
1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
GUIDA PRATICA DEL COMUNE DI SETTIMO T.SE 

 
 

 

A CURA DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO E PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



2 
 

Sommario 
PREMESSA  ................................................................................................................................................. 4 

1. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCELTA DEL LUOGO DOVE REALIZZARE L’EVENTO: . 5 

2. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ ................................................................................................................ 7 

2.1 ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO ..................................................................................... 7 

2.2 MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE SUPERIORE A 200: .... 8 

2.3 SCIA PER SPETTACOLI FINO A 1000 PERSONE CHE SI SVOLGONO DALLE 8 ALLE 23 ... 8 

2.4 MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A  200 ..... 9 

2.5. MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A  200 
CON TERMINE ENTRO LE ORE 24.00 ................................................................................................. 9 

2.6 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
 ................................................................................................................................................................. 10 

2.7 MERCATI TEMATICI ..................................................................................................................... 10 

2.8 MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI                                    .................................................... 10 

3 QUIETE PUBBLICA – INCENDI-SAFETY E SECURITY: ................................................................. 13 

3.1. TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA ........................................................................................ 13 

3.2. PERSONALE ADDETTO ALL’ANTINCENDIO .......................................................................... 14 

3.3. RELAZIONE GENERALE DI INCOLUMITA’ ............................................................................. 15 

3.4. PIANO DI SOCCORSO SANITARIO ............................................................................................ 16 

I Piani di soccorso sanitario devono specificare le modalità di comunicazione tra i presidi posti sul luogo 
della manifestazione e la Centrale Operativa del 118. .................................................................................... 16 

L’Organizzatore può autonomamente prendere accordi con Enti o Associazioni in grado di fornire 
l’assistenza sanitaria idonea, in tal caso compete al Servizio di Emergenza Territoriale 118: ....................... 16 

- valutare gli standard formativi e le certificazioni del personale impiegato; ............................................ 16 

- i mezzi di soccorso utilizzati; .................................................................................................................. 16 

- i dispositivi elettromedicali; .................................................................................................................... 16 

- acquisire il nominativo del responsabile dell’organizzazione del soccorso sanitario interno all’evento; 16 

- conoscere le modalità di comunicazione con la Centrale Operativa 118; ............................................... 16 

Gli oneri economici circa i mezzi, il personale, la pianificazione sanitaria sono a carico dell’Organizzatore 
dell’evento. ...................................................................................................................................................... 16 

3.5 COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA   .......................................................................................... 17 

Per lo svolgimento di una pubblica manifestazione è necessaria la comunicazione alla Questura mediante la 
compilazione del modello 95 al seguente link https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf ................ 17 

4 TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 
ALLA PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ....................... 17 

4.1  ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA (OLTRE 200 PERSONE) ... 17 



3 
 

4.2 ATTIVITÀ NON SOGGETTE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA (inferiori a 200 persone):
 ................................................................................................................................................................. 17 

4.3 ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA: .................................................................................................... 18 

4.4 SERVIZI RESI DA PERSONALE CON PROFILI DI VIGILANZA APPARTENTE AL CORPO 
DI POLIZIA MUNICIPALE ................................................................................................................... 18 

4.5 ADEMPIEMNTI RELATIVI ALL’ OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO OLTRE LE 24 
ORE: ........................................................................................................................................................ 19 

4.6 RICHIESTA PATROCINIO ............................................................................................................. 19 

4.7 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SPETTACOLI  IN DEROGA AI LIMITI DI CUI AL 
DPCM 1/3/91 E DPCM 14/11/97 (INQUINAMENTO ACUSTICO) .................................................... 19 

Almeno 30 giorni prima dell’evento........................................................................................................ 19 

4.7  PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ........................................................................................... 19 

4.8  SIAE ................................................................................................................................................. 20 

5 OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ ........................................................................................ 20 

6 CONTATTI UTILI ................................................................................................................................... 20 

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ....................................................................................................... 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



4 
 

PREMESSA                                                          

 
 

Il presente documento nasce con lo scopo di guidare tutti coloro che, a carattere imprenditoriale o a scopo di 

solidarietà – benefico - ricreativo senza fini di lucro, si apprestino all’organizzazione di un evento 

temporaneo di intrattenimento o di spettacolo, sia in strutture pubbliche che in aree aperte al pubblico. 

 

Ecco alcune attività che a titolo esemplificativo rientrano nell’applicazione della normativa  e nelle 

procedure contenute all’interno del presente atto: 

Concerti, spettacoli musicali e canori, festival, accademie, cabaret, spettacoli teatrali, cinema all’aperto; 

- Sfilate, concorsi, passerelle;  

- Spettacoli pirotecnici;  

- Mostre, esibizioni ed esposizioni; 

- Spettacolo viaggiante (circhi, parchi divertimento, giostre, balli a palchetto);  

- Feste, sagre, rievocazioni storiche, feste popolari, manifestazioni carnevalesche, manifestazioni organizzate 

dai partiti, sindacali, di beneficenza, eventi motoristici;  

- Manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, banchi o pesche di beneficenza);   

Si ritengono escluse dall’ambito dei presenti indirizzi le attività degli artisti di strada, le processioni religiose, 

le manifestazioni celebrative - commemorazioni . 

Non rientrano nella casistica di cui sopra, le attività di seguito elencate, quando le stesse siano svolte 

all’interno di aree e strutture private/pubbliche, già dotate di specifica autorizzazione, purchè le stesse si 

attengano a quanto contenuto nel titolo autorizzativo: 

- le attività svolte nei circoli privati a favore esclusivo degli associati  
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- le attività di intrattenimento e svago svolte all’interno dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), senza 

modifiche strutturali (letture, cabaret, concertini, disco bar ecc.)  

- le attività svolte in strutture permanenti (sale e scuole di ballo, teatri, cinema, sale biliardo, sale giochi, 

piscine, campi sportivi, arene ecc.).  

- le gare sportive. 

Il Comune nell’ambito delle proprie competenze  provvede:  

- al rilascio, delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e per l’utilizzo del proprio patrimonio 

immobiliare, nonché alla relativa disciplina delle stesse; 

 - deroghe acustiche;  

- al rilascio o all’estensione della validità delle licenze per lo spettacolo viaggiante; di spettacoli e 

intrattenimenti, ed somministrazione di alimenti, bevande e commercio su aree pubbliche; 

- ai controlli delle manifestazioni di sorte locale;  

- all’emanazione di ordinanze disciplinanti la viabilità, i parcheggi ed il traffico;  

- alla disciplina per la concessione in uso temporaneo di strutture ed attrezzature comunali;  

- gestione e smaltimento rifiuti.  

L’organizzazione di un evento richiede un’attenta valutazione di tutti i rischi relativi al suo svolgimento, al 

fine di poter consentire la pianificazione e le scelte progettuali delle stesso. L’obiettivo principale di tale 

attività è garantire l’incolumità di tutti i soggetti coinvolti, sia durante il regolare decorso dell’evento che nel 

caso di emergenze. A tal fine è fondamentale la realizzazione del piano di sicurezza per la gestione 

dell’evento. Quest’ultimo si compone della cosiddetta safety, ovvero tutte le misure inerenti la tutela della 

pubblica incolumità, nonché della security, ovvero gli aspetti relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza 

pubblica. 

Il piano de sicurezza per la gestione dell’evento si compone di tutti quegli atti, richieste, autorizzazioni, 

nonché il piano di soccorso sanitario necessari alla gestione delle emergenze.  

1. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCELTA DEL LUOGO DOVE 
REALIZZARE L’EVENTO: 

 

A . Spazi aperti pubblici (strade, piazze, parchi e giardini cittadini) 

 

Occupazione temporanea suolo pubblico – specifiche: 
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Chiunque promuova manifestazioni in strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico per le quali sia 

necessaria l'occupazione è tenuto a presentare richiesta di concessione suolo pubblico. Le 

occupazioni indicate all’art. 6 c. 5 lett. a del Regolamento del canone di occupazione, esposizione 

pubblicitaria ovvero “Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, 

assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di 

durata non superiore a 24 ore” è sufficiente inviare una comunicazione alla Polizia Municipale almeno 7 

giorni prima. Queste si intendono tacitamente rilasciate nel caso il Comando di PM non comunichi il 

diniego. La modulistica per entrambe le fattispecie è scaricabile dal sito internet dell’Ente. 

https://www.comune.settimo-torinese.to.it/it/page/canone-unico-patrimoniale-suolo-pubblico  

 

Per le seguenti sale pubbliche occorre rivolgersi a  

- sala levi  → Fondazione Ecm  c/o Biblioteca 

- ecomuseo del Freidano →  Fondazione Ecm 

-   Suoneria – Teatro Garybaldi – Suoneria Chiara Barbero. 

- Torre medioevale → Ufficio Relazioni con il Pubblico 

- Sala consiliare  → segreteria del consiglio comunale 

- Sala matrimoni → Ufficio Relazioni con il Pubblico  

 

-  Spazi in edifici scolastici di proprietà comunale → Ufficio Relazioni con il Pubblico  

 

-  Impianti sportivi → Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

E.  Gare sportive su strade pubbliche ( di tipo agonistico sovra territoriale :istanza diretta a Città 

Metropolitana  in base art. 9 bis vigente codice della strada); istanza indirizzata a Città 

Metropolitana /Comando Polizia Municipale /Ente proprietario delle strada. 
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2. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

 

 

2.1 ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 

Rientrano in tale categoria i trattenimenti e gli spettacoli ovvero le attività che presuppongono la 

partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park, o in 

alternativa eventi in cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o 

teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi, cinema all’aperto. Queste devono essere svolte in 

locali, edifici, strutture, aree circoscritte con o senza strutture atte allo stazionamento del pubblico, in 

alternativa in aree aperte al pubblico con la presenza di strutture atte allo stazionamento del pubblico, ed 

infine  in locali non adibiti normalmente a luoghi di pubblico spettacolo ma che temporaneamente vengono 

trasformati per svolgere le suddette attività.   

 Non rientrano nella categoria in questione fiere gallerie, mostre, sagre, fiere,  attività finalizzate alla raccolta 

di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo. (vedi paragrafo 

seguente); 

Sono infine escluse dall’applicazione della disciplina in esame le mostre, le esposizioni di prodotti, animali o 

rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché le  singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli 

gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park.  

Nel caso di singole giostre o piccoli gruppi le stesse saranno comunque soggette al rilascio della licenza di 

esercizio.   
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2.2 MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE SUPERIORE A 200: 
 

Per le manifestazioni che superino le 200 persone ai sensi dell’art. 80 del TULPS la licenza di cui all’art. 68 

del TULPS  può essere concessa solo previa verifica da parte della Commissione tecnica di Vigilanza, circa 

la solidità, la sicurezza dell’edificio e  l’esistenza delle uscite di sicurezza atte a sgomberarlo in caso di 

incendio. 

Compete alla suddetta Commissione: 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico 

spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti 

ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della 

prevenzione degli infortuni; 

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi  

per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; 

d) accertare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli 

aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell’iscrizione di circhi e spettacoli viaggianti 

nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; 

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i 

meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli 

eventuali provvedimenti.  

A questa si aggiunge la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 68 del TULPS indirizzata al 

Sindaco ai fini del rilascio della licenza. 

 

IN CASO DI MANIFESTAZIONI IN CUI SIA NECESSARIA LA COMMISSIONE DI 

VIGILANZA SI INVITA A PRENDERE CONTATTI CON L’UFFICIO SVILUPPO 

ECONOMICO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ALMENO 90 GIORNI PRIMA 

DELL EVENTO. 

 

 

2.3 SCIA PER SPETTACOLI FINO A 1000 PERSONE CHE SI SVOLGONO DALLE 8 ALLE 23 
 

L’art. 10 della l. 52 del 19 maggio 2022 ha prorogato l’ art. 38 bis della l. n. 120/2020 fino al 

31.12.2022, per tanto  per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che si 

svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, 
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è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La 

segnalazione deve indicare il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo 

spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza 

della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi. 

 

 

 

 

 

2.4 MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A  200 
 

Tale ipotesi ricorre quando la manifestazione si svolge all’interno di un locale con posti a sedere o dove 

l’area sia delimitata, l’accesso sia controllato, sia possibile determinare l’affollamento in ogni momento ed il 

numero dei partecipanti non sia superiore a 200. In tale ipotesi gli accertamenti di cui al primo comma 

dell’art. 4 del d.p.r. n. 311/2001, ovvero quelli effettuati dalla commissione di vigilanza quando il numero 

delle persone è superiore a 200, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato. Tale 

atto attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite dalle norme vigenti, esso ha 

una validità di due anni.  

Inoltre, come per le manifestazioni con un numero superiore a 200 persone, occorre la richiesta di 

autorizzazione di cui all’art. 68 del TULPS indirizzata al Sindaco ai fini del rilascio della licenza. 

 

2.5. MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A  200 
CON TERMINE ENTRO LE ORE 24.00 

Si richiama quanto detto nell’ipotesi di cui al punto precedente, con l’eccezione che l’autorizzazione di cui 

agli art. 68 e 69 del TULPS può essere sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività  di cui 

all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presentata allo Sportello Unico 

per le Attività Produttive. 
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2.6 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE 

 

Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti in occasione delle suddette manifestazioni sono 

soggette a SCIA. L’operatore del settore alimentare deve trasmettere la documentazione allo Sportello Unico 

delle Attività Produttive del Comune dove si svolge la manifestazione, così come disciplinato dalla 

deliberazione della Giunta Regionale del 14.09.2018 n. 19-7530. Se la suddetta attività non ha finalità 

imprenditoriali la SCIA può essere trasmessa direttamente all’asl di competenza da parte dell’organizzatore 

ed al Comune del luogo in cui si svolge la manifestazione. 

 

2.7 MERCATI TEMATICI                                    

 

Per la realizzazione dei mercati tematici ( es. hobbisti, antiquariato, street food, ecc). svolte sulle vie e piazze 

cittadine occorre, oltre alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, la relazione tecnica di un 

professionista abilitato, il piano di soccorso sanitario, la comunicazione dell’evento alla questura.  

 

2.8 MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI                                    
 

Rientrano nella categoria delle manifestazioni di sorta locali le lotterie, le tombole, le pesche o i banchi di 

beneficenza quando promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi 

assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi (disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e dalle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, 
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n. 460). Inoltre dette iniziative devono essere necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti 

stessi.  

 

 Per Lotteria si intende  una manifestazione effettuata con vendita di biglietti staccati 

da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La vendita dei suddetti 

titoli è limitata alla provincia, l’importo complessivo dei biglietti non può superare gli euro 51.645,69 . 

 

Per  Pesca o Banco di beneficienza:  manifestazione di sorte effettuata con vendita di 

biglietti non abbinati ad una matrice, una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio. La vendita è limitata 

al territorio del comune in cui si svolge la manifestazione, l’importo complessivo non può superare euro 

51.645,69. 

 

Tombola: evento  effettuato con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di 

numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime 

si sono verificate le combinazioni stabilite. L’importo complessivo non può superare euro 12.911.42,  la 

vendita è limitata al territorio del comune in cui si svolge la manifestazione ed ai comuni limitrofi. 

 

2.8.1 ADEMPIMENTI 
Al fine di richiederne autorizzazione l'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare: 

- almeno trenta giorni prima del suo inizio, apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies 

della L. 24 novembre 2003, n.326; 

-  almeno 30 giorni prima apposita comunicazione al Prefetto e al Sindaco del Comune dove si svolgono 

le manifestazioni; 

Si precisa che la richiesta di autorizzazione va inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con congruo anticipo, in quanto questi nei 30 giorni 
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successivi emetterà il relativo nulla osta o il provvedimento di diniego (vale il principio del silenzio assenso), 

comunque prima delle comunicazioni inviate a Prefetto e Comune. In quanto sulla base dell’esito del 

provvedimento emesso dai Monopoli, l’ente locale  nominerà un rappresentante del Sindaco con il compito 

di sovraintendere la manifestazione. Quest’ultimo presenzierà alle operazioni di chiusura ed alla stesura del 

relativo verbale. 

 

Nello specifico per le lotterie occorre allegare: 

-  adeguata specificazione delle esigenze finanziarie sottese alla organizzazione della manifestazione; 

-  il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei 

biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e 

la consegna dei premi ai vincitori; 

 

per le tombole 

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 

2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore 

complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al 

valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola 

si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata 

mediante deposito in denaro o in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la 

Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della 

firma del fideiussore. 

per le pesche o banchi di beneficenza: 

- nella comunicazione l’ente deve indicare il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo 

prezzo. 

 

2.8.2 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI: 
- entro i 15 giorni successivi alla data dell’evento deve essere inviato a Comune e Prefettura il processo 

verbale relativo alle operazioni di chiusura dell’evento stesso;  

- entro il 16 del mese successivo al termine della manifestazione occorre procedere al versamento relativo 

alla ritenuta del 10% sul valore dei premi messi in palio, in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato 
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3 QUIETE PUBBLICA – INCENDI-SAFETY E SECURITY: 
 

3.1. TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA             

In materia di inquinamento acustico si applicano le disposizioni circa “il rilascio da parte delle 

amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai 

sensi dell’ art. 3, comma 3, lettere b) della l.r. 25 ottobre 2000 n. 52” adottate dalla Regione Piemonte con 

la deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno 2012, n. 24-4049. 

In materia si applica il Regolamento Acustico Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 58/2022 del 28.06.2022. 

 In caso di superamento dei limiti per  “spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall’impiego di 

sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 

09.00 e le ore 22.00” non occorre la presentazione di alcuna istanza, in quanto ai sensi dell’art. 20 del citato 

regolamento tali manifestazioni si intendono realizzate. 

Ai sensi dell’art. 21 per  Spettacoli e manifestazioni nel rispetto congiunto delle seguenti prescrizioni:  

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85–3802 “Linee guida 

regionali per la classificazione acustica del territorio” ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di 

Classificazione Acustica comunale vigente;  

-  per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento 

nell’orario ricompreso tra le ore 9.00 e le ore 22.00; 

-   per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento 

nell’orario ricompreso tra le ore 22.00 e le ore 24.00;” . 

Per tali tipologie occorre presentare un’stanza semplificata, devono essere presentate presso il Comune 

almeno 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività, si intende accolta in caso di mancata risposta del 

Comune entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa (silenzio assenso). 

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dagli art. 20 e 21 devono essere 

preventivamente autorizzate dal Comune a seguito di presentazione di istanza predisposta secondo l’Allegato 

4 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049 Spettacoli e manifestazioni:   

- presso ogni sito individuato secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n.85–3802 “Linee guida 

regionali per la classificazione acustica del territorio” ed indicato in apposito elenco allegato al Piano di 
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Classificazione Acustica comunale vigente, durata complessiva fino a 15 giorni all’anno, anche non 

consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 02.00;   

- presso ogni altro sito, durata complessiva fino a 5 giorni all’anno, anche non consecutivi, con 

svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 02.00;   

- generiche attività esercitate in modo occasionale a supporto dell’attività principale licenziata presso 

pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant’altro, durata complessiva fino a 5 giorni 

all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 02.00. 

 Per tali tipologie occorre presentare un’stanza ordinaria, devono essere presentate presso l’Ufficio Ambiente 

del  Comune almeno 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività, si intende accolta in caso di mancata 

risposta del Comune entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa (silenzio assenso). 

 

  

3.2. PERSONALE ADDETTO ALL’ANTINCENDIO    

 

Il titolare dell’attività di Pubblico Spettacolo deve individuare alcuni addetti, ed in caso di loro 

assenza dei supplenti, che in caso di incendio mettano in atto le procedure di sicurezza idonee 

dettate dal piano di sicurezza antincendio o di emergenza. Tali addetti dovranno essere formati con 

corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96. 

Ai sensi del D.M. 10.03.1998 allegato X nel caso di attività di pubblico spettacolo con numero 

inferiore a 100 gli addetti all’anticendio non devono aver conseguito l’attestato di idoneità 

tecnica di chi all’art. 3 della legge 609/1996 a seguito di esame presso il Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco.  

E’ necessario prevedere un congruo numero di estintori portatili, gli stessi potranno essere  integrati 

con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia. Ove non disponibile una rete 

di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato 

messo a disposizione dall’organizzatore.  

 

 

 

 



15 
 

 

 

3.3. RELAZIONE GENERALE DI INCOLUMITA’  
 

La “Relazione generale di incolumità” è il documento predisposto dall’organizzatore in cui sono 

analizzate le caratteristiche dell’evento, al fine di individuarne il livello di rischio. Inoltre all’interno 

dello stesso vengono definite le modalità, nonché le risorse con cui si intende organizzare 

l’assistenza sanitaria idonea per  garantire a tutti i partecipanti un adeguato e pronto soccorso. 

Le circolari del ministero dell’interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017 e del Ministero 

dell’interno VV.F. n. 11464 del 19 giugno 2017  definiscono che ogni soggetto ha l’obbligo di 

predisporre la suddetta relazione. Questo viene elaborato sulla base dell’ individuazione e 

valutazione delle variabili di rischio, ciascuna di quest’ultima rapportata alle altre fornirà un 

punteggio da rapportare a sua volta alla scala di valutazione qualitativa del rischio. 

E’ lo stesso organizzatore a valutare le variabili da prendere in considerazione, per tanto queste 

possono variare a seconda dell’evento, del luogo ecc… . Ciò nonostante la Prefettura di Roma ha 

elaborato delle Linee guida che forniscono a loro volta un’indicazione esemplificativa, ai fini dell’ 

individuazione delle diverse variabili. 

La Relazione deve essere firmata dall’organizzatore, ciò nonostante data la complessità e la 

specificità della materia è auspicabile che la stessa sia redatta da un tecnico, in possesso dei delle 

competenze professionali necessarie al fine di valutare le diverse variabili di rischio. A questa è 

bene allegare una descrizione dei luoghi, degli impianti utilizzati ed una planimetria. 

Tale relazione non sostituisce quella elaborata dal tecnico abilitato in sostituzione della 

Commissione di Vigilanza, in quanto trattasi di finalità diverse, anche se potranno essere 

eventualmente integrati in un’unica Relazione, salve le diverse tempistiche di presentazione. Se 

invece è necessario l’intervento della Commissione di Vigilanza, la Relazione di incolumità 

generale non sostituisce i documenti da presentare all’organo di cui sopra, al fine del rilascio del 

relativo parere.  

Il documento in esame deve contenere al suo interno l’elenco dei soggetti, con le relative mansioni 

e qualifiche, di cui l’organizzatore intende avvalersi. 
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Si ricorda che tale documento non va presentato nei casi di manifestazioni soggette a scia in quanto 

sostituito dalla relazione del redatta da tecnico abilitato. 

 

3.4. PIANO DI SOCCORSO SANITARIO  

 

Premesso che la Regione Piemonte, in data 29 dicembre 2014 con la deliberazione n. 59-870, ha recepito 

l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sancito in 

sede di Conferenza Unificata del 05.08.2014 in merito al documento “Linee di indirizzo sull’organizzazione 

dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” 

I Piani di soccorso sanitario devono specificare le modalità di comunicazione tra i presidi posti sul luogo 

della manifestazione e la Centrale Operativa del 118. 

L’Organizzatore può autonomamente prendere accordi con Enti o Associazioni in grado di fornire 

l’assistenza sanitaria idonea, in tal caso compete al Servizio di Emergenza Territoriale 118: 

-  valutare gli standard formativi e le certificazioni del personale impiegato; 

- i mezzi di soccorso utilizzati; 

-  i dispositivi elettromedicali; 

- acquisire il nominativo del responsabile dell’organizzazione del soccorso sanitario interno all’evento; 

- conoscere le modalità di comunicazione con la Centrale Operativa 118; 

Gli oneri economici circa i mezzi, il personale, la pianificazione sanitaria sono a carico dell’Organizzatore 

dell’evento. 
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3.5 COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA   

Per lo svolgimento di una pubblica manifestazione è necessaria la comunicazione alla Questura mediante la 

compilazione del modello 95 al seguente link https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf  

 

4 TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE E 

SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI 
 

4.1  ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA (OLTRE 200 PERSONE) 
 

Prendere contatti con l’Ufficio almeno 90 giorni prima dell’evento 

 

4.2 ATTIVITÀ NON SOGGETTE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA (inferiori a 200 persone): 

 

Almeno 30 giorni prima dell’evento 

- eventuale richiesta di patrocinio; 

- richiesta occupazione suolo pubblico;  

- istanze per il rilascio di autorizzazioni amministrative per pubblico spettacolo fino 200 persone 

(doc. 2) con relazione descrittiva sottoscritta da tecnico abilitato 

- istanze per il rilascio delle autorizzazioni amministrative es. mostre, mercati ecc… 

Copia della Relazione Generale di incolumità; 

- Attestazione di presa in carico del servizio da parte di organizzazione abilitata all’attività di 

soccorso sanitario nell’ambito del Sistema 118; 

- Copia della comunicazione della manifestazione, inviata alla Questura e p.c. alla Tenenza dei 

Carabinieri di Settimo Torinese. 

 

Almeno 15 giorni prima dell’evento 

- Copia del piano di soccorso sanitario comunicazione inviata al 118  per eventi a rischio molto 

basso / basso. 
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- Attestazione di presa in carico del servizio da parte di organizzazione abilitata all’attività di 

soccorso sanitario nell’ambito del Sistema 118. 

 

Almeno 10 giorni prima dell’evento 

- SCIA per somministrazione e relativa notifica sanitaria l’operatore dovrà procedere 

autonomamente alla trasmissione della SCIA all’ASL territorialmente competente). 

 

4.3 ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA: 

 

La SCIA come disposto dall’art. 19 della l. 241 del 1990 può essere effettuata il giorno stesso 

dell’inizio dell’attività, ciò nonostante al fine di consentire le opportune verifiche da parte 

degli uffici è consigliabile effettuare la segnalazione con congruo anticipo. 

Le richieste relative all’occupazione di suolo pubblico, patrocinio, deroga ai limiti acustici non 

sono soggette a SCIA per tanto vanno inoltrate almeno 30 giorni prima dell’evento. 

 

 

4.4 SERVIZI RESI DA PERSONALE CON PROFILI DI VIGILANZA APPARTENTE AL CORPO 
DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

Almeno 45 giorni prima dell’evento  

- Servizi resi da personale con profilo di vigilanza appartenente al Corpo di Polizia Municipale della 

Città di Settimo Torinese, quali scorta, sicurezza e/o in occasione di gare sportive, nonché 

prestazioni dirette a regolare il traffico in caso di iniziative private a carattere commerciale, 

industriale, culturale, sportivo, che non rivestano alcun interesse pubblico di rilievo e che 

comportino straordinaria affluenza di veicoli e /o pedoni. Così come previsto dall’art. 168 del T.U. 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali D. lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di sicurezza e 

polizia stradale, che si rendano necessari allo svolgimento di attività private, che incidano sulla 

sicurezza e a garanzia della fluidità del traffico e della circolazione veicolare sul territorio 

comunale. 

In merito alla modalità di espletamento del servizio si rinvia al “Regolamento per l’erogazione di 

servizi conto terzi resi dalla polizia municipale” approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 81 del 17.12.2018, disponibile sul sito  

http://comune.settimo.torinese.to.it/files/regolamenti_comunali/REGOLAMENTO_SERVIZI_CON

TO_TERZI_POLIZIA 
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4.5 ADEMPIEMNTI RELATIVI ALL’ OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO OLTRE LE 24 
ORE: 

- Richiesta al Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio almeno 30 giorni 

prima dell’evento; 

 

4.6 RICHIESTA PATROCINIO 

Almeno 30 giorni prima dell’evento 

 

4.7 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SPETTACOLI  IN DEROGA AI LIMITI DI CUI 
AL DPCM 1/3/91 E DPCM 14/11/97 (INQUINAMENTO ACUSTICO) 

Almeno 30 giorni prima dell’evento 
 

 

4.7  PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

 

Si precisa che tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, tendenti ad ottenere un 

provvedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

del 26.10.1972 n. 642.  

Sono esenti dal suddetto pagamento ai sensi della le istanze presentate da organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva 

riconosciute dal CONI e dalle organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 266/91.  

Con l’approvazione del Codice del Terzo Settore1, che disciplina gli enti che perseguono  finalità 

civiche senza scopo di lucro, solidaristiche e di utilità sociale tramite lo svolgimento di  attività di interesse 

generale in forma di volontariato, la suddetta esenzione è stata ampliata a tutti gli enti  che sono iscritti nel  

Registro Unico nazionale del Terzo. Si precisa che  tale formalità è obbligatoria per essere settore 

riconosciuti quali ETS e beneficiare delle agevolazioni ad esso collegate. Infine sulla base della legge di 

bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) all’art. 1 comma 646, anche le  Associazioni e 

Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo. 

 

                                                           
1 DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117  
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4.8  SIAE 
Si precisa che tutte le manifestazioni di pubblico spettacolo / intrattenimento sono soggetti alla richiesta di 

autorizzazione alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) e al relativo pagamento dei diritti d’autore. 

Quest’ultimo è calcolato sulla base di alcuni parametri, si riportano a titolo esemplificativo: modalità 

organizzative (accesso gratuito o a pagamento), affluenza. La normativa completa e la modulistica è 

consultabile sul sito www.siae.it.   

 

5 OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ 

Per quanto concerne gli obblighi in materia pubblicitaria si rinvia al REGOLAMENTO DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONEPUBBLICITARIA Adottato ai sensi della l. 160 del 27.12.2019 art. 1 c. 816, 

nonché alle norme contenute nel Codice della Strada.  

L’ufficio di riferimento è lo “SPORTELLO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI” con sede in Piazza della Libertà 4, a Settimo Torinese (TO). 

destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità 

istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi 

nell’esercizio di attività economiche, sono tenuti al versamento coloro i quali richiedano il predetto 

servizio. 

6 CONTATTI UTILI 
SERVIZIO URP E ASSOCIAZIONISMO 0118028236 

SERVIZIO SUAP/UNIONE NET 0118028247 

UFFICIO PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI 0118028806   

COMANDO DEI VIGILI 0118165000 

FONDAZIONE ECM 0118028716  

PROLOCO SETTIMO 0118012979 

SUONERIA 0118028451-452 

SIAE – SOCIETA’ ITALIANA AUTORI EDITORI 0119116388 

AGENZIA DOGANE – MONOPOLIO DI STATO 0113484612/619 

CITTA’ METROPOLITANA 800 300 360 
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CARABINIERI 011 898 3266 

QUESTURA 011 55881 

 

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
1. D.M. 19.08.1996 (regola tecnica di prevenzione incendi per il pubblico spettacolo); 

2. D.M. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 per gli impianti di riscaldamento e cucine (per potenza superiore a 

35 Kw); 

3. D.M. 13.07.2011 per i gruppi elettrogeni; 

4. D.M. 18.03.1996 per gli impianti sportivi; 

5. D.M. 20.12.2012 per gli impianti antincendio di protezione attiva; 

6. D.M. 14.05.2004 per i depositi fissi di G.P.L. 

7. Circ. 74/56 per i depositi ed impianti con bombole di G.P.L.; 

8. Norme UNI e CEI specifiche; 

9. Chiarimenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e 

Sociale. prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21.02.2013 e prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 

14.03.2013; 

10. Decreto Interministeriale 22.07.2014 Disposizioni (del D.Lgs. 81/08 - ndr) che si applicano agli 

spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari 

esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività. 

11. Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110 (10) del 18.07.2018; 

12. Deliberazione della Giunta Regionale del 14 settembre 208 n. 19-7530; 

13. Legge 447 del 26.10.1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico); 

14. Codice della Strada Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285; 

15. D.P.R. 311 del 28 maggio 2001; 

16. Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 T.U.L.P.S.; 

17. L. 241 del 07.08.1990; 

18. D. Lgs. 460 del 1997; 

19. L. 24.11.2003 n. 326; 

20. D.M. 10.03.1998; 

21. Circolare Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07.06.2017; 

22. Circolare Ministero dell’Interno VVF n. 11464 del 19.06.2017; 

23. Delibera Regione Piemonte 59-870 del 29.12.2014; 
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