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LA DOMANDA, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ALMENO 30 GG. PRIMA DELL’ INIZIO DELL’ATTIVITÀ RICHIESTA 
 

 

Al Comune di Portogruaro  
Servizio Patrimonio, Attivita’ 
Produttive Manifestazioni Fiere 
Promozionali e Suap 
30026 PORTOGRUARO  
 

 

marca 
da 

bollo 
€.16.00 

 

           
 
OGGETTO: Manifestazione (es. sagre, concerti scuole)____________________________________ 
         Richiesta autorizzazione per attività temporanea di pubblico spettacolo e/o 
trattenimenti musicali/concerto. 
Capienza max. numero spettatori ________________ 
 
Il sottoscritto ......................................................... nato a ........………………........ il .....……........ 

residente a .........………………….…………….... via .……………………....................... n. .…….. 

codice fiscale .......…………………................ recapito telefonico……………………………………… 

 in qualità di titolare della ditta individuale…………………………………………………………… 

 in qualità di legale rappresentante della società/associazione/altro……………………………….. 

………………………………………….. con sede legale in ………………………………………… 

via ........…………………..……………............... n. ...….…… codice fiscale ............….............. ; 

che intende organizzare la manifestazione denominata…………………………………………..…. 

che avrà luogo nelle strutture allo scopo installate site in Portogruaro………………………           

Via…………………………………… n………. 

CHIEDE 
 
1) Il rilascio dell’autorizzazione temporanea per pubblico spettacolo e/o trattenimenti musicali e 

precisamente (specificare la tipologia  )……………………………………….………………………………... 

nel/i giorni………………………………………………………………………………………………. 

dalle ore ……………………….. alle ore ………………………….  

in area:   pubblica di cui chiede contestualmente l’autorizzazione all’occupazione 

               privata di cui ha la disponibilità…………………………………………… 

con capienza di n. _________________persone  

 

2) la deroga ai limiti vigenti di esposizione al rumore di cui  all’art.6, comma 1, della legge 
26.10.1995 n.447 e del DPCM 01.03.1991. 

 
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o 
l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000), il sottoscritto dichiara: 
- trattasi di luogo/locali di pubblico spettacolo in luogo aperto, liberamente accessibile senza 

pagamento di alcun biglietto; 
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività in questione; 
- che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi, a sensi e per gli effetti della legge 

n.575/65 e dell'art.3 del d.lgs. 490/90 (normativa antimafia), non sussistono le cause di divieto, 
decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al richiamato decreto legislativo; 

- di essere a conoscenza della normativa disciplinante l'attività di cui alla presente dichiarazione  
di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 –- 92 del TULPS; 
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di essere a conoscenza delle procedure previste per le verifiche tecniche  riferite all’agibilità ex 
art. 80 TULPs contenute nel vigente regolamento comunale C.C.V.L.PS.  
- fa presente che strutture ed impianto elettrico sono fornite, montate e certificate da 

………………………………………………………………… come allegati  
 
Allega:  

1. documentazione tecnica di cui al D.M. Interno 19.08.1996 ( planimetria, impianti elettrici 
ecc.) ai fini della verifica dell’agibilità ex art. 80 Tulps  come altresì previsto dal regolamento 
comunale  della  Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo; ( allegati B 
e D al regolamento citato ) come retroriportato  ..  

2. fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore  
3. nulla osta SIAE (se dovuto) 
4. marca da bollo €. 16.00 per il rilascio dell’autorizzazione. 
5. ………………………………………………………………………………………. 
6. ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni 

istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi 

connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

 
 

Portogruaro, data __________________ 

firma 

_____________________________________________________ 

 (se la firma non viene fatta in presenza di un 
dipendente allegare fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità) 

 

 

 
****** 

AVVERTENZE 
 

LA DOMANDA NON COMPLETA DEI DATI NECESSARI AI FINI DELL’ESAME E 
RILASCIO  DELL’AUTORIZZAZIONE NON AVRA’ SEGUITO e SARA’ ARCHIVIATA 
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Allegato "B" - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO 

ALL'APERTO 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL 

PROGETTO: 

 

1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 

• l'area che verrà utilizzata per la manifestazione; 

• la recinzione e le relative aperture per l'esodo; 

• l'ubicazione dei palchi, "americane", stands, tensostrutture, fuochi e/o cucine con i relativi 

depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre e 

attrazioni; 

• la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; 

• l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di 

spegnimento fissi e portatili; 

• l'ubicazione dei servizi igienici previsti. 

N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie 

descritte nella relazione. 

 

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 

• il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; 

• i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo i D.M. 16.02.2007 e 

09.03.2007; 

• le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi 

secondo i criteri previsti dai D.M. 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg. ;  

• l'affollamento previsto; 

• il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.96, e di tutte le altre norme tecniche di 

Prevenzione Incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle 

stesse. 

STRUTTURE 

3. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, 

indicante: 

• i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; 

• i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della 

presentazione della domanda; 

• le modalità di ancoraggio e/o di controvento. 

4. Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti. 

5. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate. 

 

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da 

installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da 

tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane 

vigenti.  

IMPIANTO ELETTRICO 

6. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente: 

• lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro 

numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 

• gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 
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• i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri 

elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni 

previste; 

• il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione 

dei dispersori e della rete di terra; 

• la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione 

e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei 

materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; 

• protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 

IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS E GASOLIO 

 

7. Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell'impianto da realizzare in 

conformità alle norme tecniche vigenti; UNI - CIG se afferenti a potenze termiche < a 34,89 KW e 

al D.M. del 12.04.1996 nel caso di potenze superiori, per impianti a gas, e al D.M. 28.04.2005 per 

impianti a combustibili liquidi. 

 

RUMORI 

 

8. Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di 

rumorosità previsti dalla legge n.447/95. 

 

MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO: 

 

1. Certificato di Collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a mt. 

0,80 e per tutte le altre strutture installate. 

2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di tecnico 

preposto dalla ditta installatrice. 

3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.1.2008, n. 37 a partire dal punto 

di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice. La predetta dichiarazione di 

conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto dell'impianto 

aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato, a firma del tecnico abilitato e la relazione 

tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati 

dei materiali medesimi. Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà 

essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto fisso, è rispondente 

alle norme vigenti. Dovrà inoltre essere sempre disponibile la dichiarazione di conformità 

dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle 

verifiche periodiche. 

4. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di 

rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di una dichiarazione 

attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e di posa in opera dei materiali, come 

previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e 

corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti. 

5. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione di gas e/o gasolio alle norme UNI - 

CIG se afferenti a potenze termiche < a 34,89 KW, e al D.M. del 12.04.1996 nel caso di potenze 

superiori per impianti a gas, e al D.M. 28.04.2005 per impianti a combustibili liquidi. Nei casi 

previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando dei 

Vigili del Fuoco. 

6. Copia della richiesta alla competente ASL di rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del 

D.P.R. n.327/80 in caso di produzione o di somministrazione di alimenti e bevande. 
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Allegato "D" - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO 

"TEATRI TENDA" 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL 

PROGETTO: 

 

1. Planimetria con simbologia di cui al D.M. del 30.11.1993 in scala 1:500 rappresentante l'area 

destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla 

destinazione degli edifici circostanti la cui distanza non dovrà essere inferiore a 20 mt., a firma di 

tecnico abilitato, evidenziante inoltre: 

• la recinzione e le relative aperture per l'esodo; 

• l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di 

spegnimento fissi e portatili; 

• l'ubicazione del generatore di calore.  

2. Planimetria in scala 1:100 o 1:200 del locale, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 

• l'affollamento previsto; 

• la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; 

• gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; 

• la disposizione del tipo di arredo e di allestimento; 

• l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti; 

• l'ubicazione dei servizi igienici. 

3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 

• il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; 

• i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova 

stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007 ; 

• le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi 

secondo i criteri previsti dai D.M. 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg.. 

4. Progetto dell'impianto idrico antincendio ove previsto. 

 

STRUTTURE 

5. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, 

indicante: 

• i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; 

• i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della 

presentazione della domanda; 

• le modalità di ancoraggio e/o di controvento. 

6. Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti. 

7. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate. 

 

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da 

installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da 

tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane 

vigenti.  

 

 

 

 



 6

IMPIANTO ELETTRICO 

 

8. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente: 

• lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro 

numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 

• gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 

• i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri 

elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni 

previste; 

• il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione 

dei dispersori e della rete di terra; 

• la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione 

e dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei 

materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; 

• le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero 

dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 

RISCALDAMENTO 

 

9. Progetto dell'impianto di riscaldamento se previsto. 

 

RUMORI 

 

10. Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di 

rumorosità previsti dalla legge n.447/95 e successivi decreti di applicazione. 

11. Relazione degli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra 

l'altro il posizionamento del generatore di calore rispetto alla struttura a tenda. 

 

MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO "TEATRI TENDA" 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO: 

 

1. Certificato di Collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, per i palchi di altezza superiore a mt. 

0,80 e per tutte le altre strutture installate. 

2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di tecnico 

preposto dalla ditta installatrice. 

3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al D.M. 22.1.2008, n. 37 a partire dal 

punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice e/o verbale di collaudo a firma 

del tecnico abilitato. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli 

allegati obbligatori e del progetto dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente 

realizzato, a firma del tecnico abilitato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali 

utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Nel caso di impianto 

elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una 

dichiarazione attestante che l'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti. Dovrà inoltre essere 

sempre disponibile la dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante 

la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche. 

4. Certificati di omologazione o marchiature CE attestanti la classe di reazione al fuoco dei 

materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati dalla dichiarazione di conformità e di 

una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e di posa in opera dei 

materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di 

omologazione, o marchiature CE conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari 

resistenti al fuoco, ove previsti. 

5. Copia della richiesta alla competente ASL di rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del 

D.P.R. n.327/80 in caso di produzione o di somministrazione di alimenti e bevande. 
 


