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Garfagnana 
 

Struttura di missione  Tecnico -  Amministrativa ai Comuni 
Manifestazioni – Commissione  Vigilanza - Sicurezza 

Convenzione del 27/12/2018 

Linee guida per lo svolgimento di Manifestazioni e/o Eventi  
 

Che cos'è 
I locali di pubblico spettacolo e intrattenimento sono locali destinati allo svolgimento di attività di 
spettacolo, con affluenza di pubblico. 
 
Il termine "locale" ha un'accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all'interno di edifici sia 

di aree all'aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. 
Quindi, sono locali di pubblico spettacolo : 

• teatri 

• cinema 

• discoteche 

• stadi 

• campi sportivi  

• luoghi per spettacolo o divertimento dove si presentano al pubblico, in luogo all'aperto,  

• spettacoli o manifestazioni sportive. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere presentata, telematicamente  allo Sportello Unico 

Attività Produttive (SUAP) dell’Unione Comuni della Garfagnana 

 
La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta, che può 
essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all’aperto, caratterizzata dalla presenza di un 
numero notevole di persone, e che, per tale motivo, in caso di incendio o di altro guasto o 
pericolo, potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana. 
Pertanto, per l’incolumità delle persone e per la loro sicurezza, il regolamento di esecuzione del 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) prevede una Commissione di vigilanza 
(comunale/intercomunale o provinciale) che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della 
manifestazione e la verifica della agibilità. di cui all'art. 80 TULPS 
 

Titoli Autorizzatori: 

 
Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, nel caso di attività di pubblico spettacolo autorizzate in 
modo definitivo, devono essere  sempre in presenza di autorizzazione. 

 
È "autorizzata" in modo definitivo, ad esempio, l'attività di pubblico spettacolo di un teatro, 
cinema, stadio che, previa verifica di agibilità ex art. 80 TULPS;  
 



Sede Servizio c/o Comune di  Castelnuovo di Garfagnana –Settore LL.PP-  Protezione Civile  
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)  Via Vallisneri 1- 

Tel. 0583 6448311/312/305 Fax 0583 6448322- v.suffredini@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it 

La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS deve essere effettuata: 
1)Con  verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ( Comunale e/o 
Intercomunale se la capienza è superiore a 200 persone e fino a 5000 persone  , e Provinciale se la 
capienza è superiore a 5000 persone) 
2) Se la capienza è pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della 
Commissione di Vigilanza, sono sostituiti , ferme restanti le disposizioni sanitarie vigenti, da  una 
relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, che attesta la rispondenza del locale o 
dell’impianto alle regole tecniche stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno, così come 
stabilito dall’art. 4 comma 1 lettera  D. P. R. 311/2001. 
 
 
Nel caso di attività di pubblico spettacolo temporanee (manifestazioni temporanee di pubblico 
spettacolo), è necessaria , a seconda dei casi: 

1) L’ Autorizzazione, 
2) La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

 

E’ necessaria l’Autorizzazione per: 
Per manifestazione all'aperto o al chiuso svolta con specifiche attrezzature per lo 
stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili 
al pubblico e/o con il pagamento di un biglietto, ballo,  come ad esempio le seguenti  tipologie  
 
• Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o 
autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per attività di diverso genere, e che 
vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell’arredo; ad 
esempio si possono citare: 
- manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, in stadi, in palestre; 
- trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici; 
- conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in 
alberghi; 
- manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, 
numeri di varietà, spettacoli di arte varia) svolte in sale consiliari, edifici industriali o 
artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, etc; 
• Manifestazioni che si svolgono in “luogo all’aperto” (con ciò intendendo “luoghi ubicati in 
delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o 
intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico”) ad esempio: 
- trattenimenti danzanti 
- sagre 
- manifestazioni musicali o teatrali o concerti 
- manifestazioni sportive 
- spettacoli di arte varia 
- mostre e fiere 
- esposizioni 
- circhi, spettacoli ambulanti, luna-park 
- spettacoli pirotecnici 
- motoraduni 
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La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS deve essere effettuata: 

1)Con  verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ( Comunale e/o 
Intercomunale se la capienza è superiore a 200 persone e fino a 5000 persone  , e Provinciale se la 
capienza è superiore a 5000 persone) 
 
2) Con  verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ( Comunale e/o 
Intercomunale)  se la capienza è inferiore a  200 ma se la Manifestazione superi le ore 24.00; 
 

(In questo caso va presentata la richiesta di Autorizzazione sul Modello A) ) 

 
3) Se la capienza è pari o inferiore a 200 persone, e si svolge nell'arco della giornata o anche per 
più giorni, ma non oltre le ore 24,00 ,le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza, 
sono sostituiti , ferme restanti le disposizioni sanitarie vigenti, da  una relazione di asseveramento 
da parte di tecnico abilitato, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole 
tecniche stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno, così come stabilito dall’art. 4 comma 1 
lettera  D. P. R. 311/2001. 

(In questo caso va presentata la SCIA sul Modello B) 

 

DOCUMENTAZIONE MINIMA NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: 

 

• Modello di domanda di autorizzazione all'esercizio di locale di pubblico spettacolo; 

• Richiesta di verifica di agibilità da parte di Commissione di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, oppure richiesta di esame progetto alla Commissione di 
Vigilanza e/o Relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli 
ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione 
tecnica), asseverazione tecnica (se rientrante nei casi); 

• Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, 
oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa 
temporanea; 

• Relazione descrittiva dell’Evento/Manifestazione con Programma dell'evento; 

• Piano di Sicurezza corredato da Planimetrie in idonea scala e  indicante anche  : 
- Massimo affollamento consentito nel luoghi di concentrazione del pubblico La 

modalità di distribuzione e sistemazione del pubblico nelle aree ad essere 
riservate 

- Corretto dimensionamento delle vie di esodo 
- Servizio di vigilanza antincendio e Responsabile Sicurezza  

• Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite; 

• Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità; 

• Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato. 

• Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta 
installatrice/tecnico; 

• Disponibilità dei luoghi dove si svolgerà l'attività; 

• Tabella di classificazione del Rischio Basso, Medio Alto, come da Circolare Ministero 
dell’Interno del 28/07/2017 

• Nulla Osta 118 relativamente al Piano di Tutela Sanitaria ai sensi dell’art. 9 , comma 
2, lettera c) del D. Lgs. 28/8/1997 n. 281 , proposto dalle Regioni e dalle 
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Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente l’organizzazione e 
l’assistenza sanitaria eventi e nelle manifestazioni programmate e dalle linee 
intraprese dalla Regione Toscana, tramite la Verifica di cui al Modelli A e B , e se 
non necessario Allegare L’Invio della  Comunicazione e/o la Verifica tramite i 
Modelli A e B 

e/o comunque : 

• Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente; 

 

 

E’ Necessaria a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per: 
 

(In questo caso va presentata la SCIA sul Modello C) 

 
Nelle ipotesi di cui all'art.1, comma 2 lett. a) del D. M. 19/08/1996 e cioè per le  Manifestazioni 
Temporanee svolte in:: 

1) “ luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente 

destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni 

varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese 

quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, 

senza  ballo , senza pagamento di biglietto”  

 

2) A seguito del tragico evento del 3 giugno 2017, avvenuto in piazza San Carlo a Torino, il 
Ministero dell’Interno ha inasprito la normativa in termini di sicurezza e prevenzione per 

la salvaguardia dell’incolumità delle persone durante eventi culturali, musicali, di 

intrattenimento e sportivi con afflusso di persone.  

E’ stata emessa in data  7 giugno 2017, la cosiddetta  “Circolare Gabrielli”, con la quale 
asono state  promulgato nuove e rigorose disposizioni per la gestione delle pubbliche 
manifestazioni, indicando che senza lo scrupoloso rispetto del modello organizzativo di “Safety 

& Security. Con il termini Safety si indicano le misure di sicurezza preventiva, attinenti a 
dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone, mentre con il termine 
Security i servizi di ordine e sicurezza pubblica da attuare sul campo. 

Il Ministero dell’Interno ha poi indicato alle Prefetture con Circolare del  18 luglio 2018, di dare 
comunicazione ai Sindaci riguardo alle nuove disposizioni di sicurezza da adottare in occasione 
dipubbliche manifestazioni.  

Le nuove linee guida rivedono i criteri di sicurezza e ricompongono in un quadro unitario le 
precedenti disposizioni, “per consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative 
assicurando l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti e, nel contempo, il rispetto delle tradizioni 
storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali che costituiscono una 
risorsa da valorizzare”,  

Pertanto , ogni evento , o/e manifestazione ove vi sia affluenza e presenza di pubblico , dovrà 

essere attentamente valutato sotto i profili della sicurezza per l’incolumità delle persone 

(Safety) e sotto i profili della pubblica sicurezza (Security). 
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Le particolari misure di Safety (l’incolumità delle persone) non è connessa al numero delle 

persone presenti ma alla conformazione del luogo ove viene effettuata la Manifestazione 

/evento 

 
Anche per questi tipi di Manifestazioni e pertanto è necessario dover presentare una SCIA 

(Modello C)  ed accertare le condizioni minime di sicurezza completa di documentazione così 
come indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco) del 

20/07/2017 e come stabilito dalla Circolare Ministero dell’Interno del 28/07/2017 

 
DOCUMENTAZIONE MINIMA NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA: 

Anche per la SCIA comunque, è richiesto il deposito dei seguenti MINIMI documenti: 
 

• Modello di SCIA di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, oppure di domanda 
per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, opportunamente compilati in ogni 
parte e firmati digitalmente; 

• Relazione descrittiva dell’Evento/Manifestazione con Programma dell'evento; 

• Piano di Sicurezza corredato da Planimetrie in idonea scala e  indicante anche  : 
- Massimo affollamento consentito nel luoghi di concentrazione del pubblico La 

modalità di distribuzione e sistemazione del pubblico nelle aree ad essere 
riservate 

- Corretto dimensionamento delle vie di esodo 
- Servizio di vigilanza antincendio e Responsabile Sicurezza  

• Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite; 

• Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità; 

• Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato. 

• Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta 
installatrice/tecnico; 

• Disponibilità dei luoghi dove si svolgerà l'attività; 

• Tabella di classificazione del Rischio Basso, Medio Alto, come da Circolare Ministero 
dell’Interno del 28/07/2017 

• Nulla Osta 118 relativamente al Piano di Tutela Sanitaria ai sensi dell’art. 9 , comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 28/8/1997 n. 281 , proposto dalle Regioni e dalle Provincie autonome 
di Trento e Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria eventi e nelle 
manifestazioni programmate e dalle linee intraprese dalla Regione Toscana, tramite la 
Verifica di cui al Modelli A e B , e se non necessario Allegare L’Invio della  Comunicazione 
e/o la Verifica tramite i Modelli A e B 

 
 

 Titolo 

Manifestazione 

 

 Oggetto 

Manifestazione 

 

 Organizzatore   

 Nome e Cognome 

Referente  

 N. Telefono Referente 
_______________ 

 E mail referente  
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1 Luogo di 

svolgimento 

Manifestazione 

All’aperto 
(SI)   (NO) 

Al Chiuso 
(SI)   (NO) 

2 Se al chiuso dove?  

3 Il luogo al chiuso 

ha già una 

autorizzazione per 

lo svolgimento di 

pubblico 

spettacolo ? 

(NO) (SI) 

4 Tipo di 

Manifestazione e/ 

o Evento 

(  )  Sportiva 
(  )  Sagra senza intrattenimento musicale e/o teatrale) 
(  )  Sagra con intrattenimento musicale e/o teatrale o altro 
spettacolo 
(  ) Musicale 
(  ) Teatrale 
 (  ) Mostra 
(  ) Fiera 
(  ) Processione religiosa 
(  ) Varia con affollamento di pubblico: Specificare ___________ 
____________________________________________________ 
(  ) con Ballo 

5 N. di persone 

Previste 

N: _________ 

A) Minore di 
200 persone e non 
supera le ore 24,00 

(B) Tra 200 e 5000 
persone 

( C ) Superiore a 
5000 persone 

6 Viene effettuata 

Musica 

A - (NO) B - (NO) 

7 Vengono allestiti  

palchi e/o 

strutture 

provvisorie 

A - (NO) B - (SI) 

8 Vengono installati 

impianti elettrici 

e/o gas o altro 

provvisori 

A - (NO) B - (SI) 

9 Vengono montate 

strutture 

provvisorio per lo 

stazionamento 

del pubblico 

(tribune, sedie o 

altro) 

A - (NO) B - (SI) 

10 Viene effettuato 

Ballo 

A - (NO) B - (SI) 

11 Manifestazione a 

pagamento 

A - (NO) B - (SI) 
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12 Vengono allestiti 

carichi sospesi 

A - (NO) B - (SI) 

13 Viene effettuata 

somministrazione 

di cibo e bevande 

A - (NO) B - (SI) 

 

Tipologia Modello A)   
Manifestazioni soggette ad Autorizzazione con convocazione Commissione 

Intercomunale/Comunale di Pubblico Spettacolo 

Art. 80 TULPS 

Se la manifestazione ha le seguenti caratteristiche riportate: 

5B (se 5C soggetta a commissione provinciale) 

9B – 10 B – 11B 

 

E se sussiste contemporaneità almeno tra  

5B              – 9B               5B – 10B ……………5B – 11B 

 
Documentazione Minima necessaria da presentare : 

• Domanda su Modello A 

• programma dettagliato dell’evento; 

• autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica o dichiarazione di disponibilità dell’area 
privata o del locale privato, rilasciata dal proprietario/possessore dell’area; 

• richiesta di esame progetto alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

• verbale di verifica di agibilità della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
spettacolo (se manifestazione con identiche caratteristiche e se effettuata in data non 
anteriore a 2 anni)  

• documentazione necessaria ai fini dell’esame progetto da parte della Commissione di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente; 

• Piano di Sicurezza della Manifestazione corredato da Planimetrie in idonea scala e  
indicante anche  : 

- Massimo affollamento consentito nel luoghi di concentrazione del pubblico La 
modalità di distribuzione e sistemazione del pubblico nelle aree ad essere 
riservate 

- Corretto dimensionamento delle vie di esodo 
- Servizio di vigilanza antincendio e Responsabile Sicurezza  

• Dichiarazione del Responsabile della Gestione delle Emergenze della Manifestazione 
• Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite; 

• Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità; 

• Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato. 

• Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta 
installatrice/tecnico; 

• Tabella per la classificazione del Rischio (“Safety”) come da Allegato 1 alla Circolare del 
Ministero del 28 Luglio 2017 
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• Nulla Osta 118 relativamente al Piano di Tutela Sanitaria ai sensi dell’art. 9 , comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 28/8/1997 n. 281 , proposto dalle Regioni e dalle Provincie autonome 
di Trento e Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria eventi e nelle 
manifestazioni programmate e dalle linee intraprese dalla Regione Toscana, tramite la 
Verifica di cui al Modelli A e B , e se non necessario Allegare L’Invio della  Comunicazione 
e/o la Verifica tramite i Modelli A e B 

 
Tipologia Modello B)  

SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per realizzazione di Manifestazione 

temporanea di Pubblico Spettacolo fino a 200 persone ed entro le ore 24.00 

(Art. 68 e 69 R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 

 

Se la manifestazione ha le seguenti caratteristiche riportate: 

5A -  9B – 10 B – 11B 

 

E se sussiste contemporaneità almeno tra  

5A        – 9B                5B – 10B                 5B – 11B 

 

Documentazione Minima necessaria da presentare : 

• SCIA su Modello B  
• programma dettagliato dell’evento; 

• autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica o dichiarazione di disponibilità dell’area 
privata o del locale privato, rilasciata dal proprietario/possessore dell’area; 

• Relazione di Asseveramento di un professionista abilitato che attesta la ripondenza del 
locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 18/8/1996 

• documentazione necessaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
• Piano di Sicurezza della Manifestazione corredato da Planimetrie in idonea scala e  

indicante anche  : 
- Massimo affollamento consentito nel luoghi di concentrazione del pubblico La 

modalità di distribuzione e sistemazione del pubblico nelle aree ad essere 
riservate 

- Corretto dimensionamento delle vie di esodo 
- Servizio di vigilanza antincendio e Responsabile Sicurezza  

• Dichiarazione del Responsabile della Gestione delle Emergenze della Manifestazione 
• Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite; 

• Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità; 

• Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato. 

• Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta 
installatrice/tecnico; 

• Tabella per la classificazione del Rischio (“Safety”) come da Allegato 1 alla Circolare del 
Ministero del 28 Luglio 2017 

• Nulla Osta 118 relativamente al Piano di Tutela Sanitaria ai sensi dell’art. 9 , comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 28/8/1997 n. 281 , proposto dalle Regioni e dalle Provincie autonome 
di Trento e Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria eventi e nelle 
manifestazioni programmate e dalle linee intraprese dalla Regione Toscana, tramite la 
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Verifica di cui al Modelli A e B , e se non necessario Allegare L’Invio della  Comunicazione 
e/o la Verifica tramite i Modelli A e B 

 

Tipologia Modello C)  
Manifestazioni soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

Se la manifestazione ha le seguenti caratteristiche riportate: 

 

5A – 5B – 6A -6B-7A-7B- 8A-8B- 9A-10A-11A-12A 

 
Documentazione Minima necessaria da presentare : 

• SCIA Domanda su Modello ( C ) 
• programma dettagliato dell’evento; 

• autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica o dichiarazione di disponibilità dell’area 
privata o del locale privato, rilasciata dal proprietario/possessore dell’area; 

• Piano di Sicurezza della Manifestazione corredato da Planimetrie in idonea scala e  
indicante anche  : 

- Massimo affollamento consentito nel luoghi di concentrazione del pubblico La 
modalità di distribuzione e sistemazione del pubblico nelle aree ad essere 
riservate 

- Corretto dimensionamento delle vie di esodo 
- Servizio di vigilanza antincendio e Responsabile Sicurezza  

• Dichiarazione del Responsabile della Gestione delle Emergenze della Manifestazione 
• Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite; 

• Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità; 

• Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato. 

• Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta 
installatrice/tecnico; 

• Tabella per la classificazione del Rischio (“Safety”) come da Allegato 1 alla Circolare del 
Ministero del 28 Luglio 2017 

• Nulla Osta 118 relativamente al Piano di Tutela Sanitaria ai sensi dell’art. 9 , comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 28/8/1997 n. 281 , proposto dalle Regioni e dalle Provincie autonome 
di Trento e Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria eventi e nelle 
manifestazioni programmate e dalle linee intraprese dalla Regione Toscana, tramite la 
Verifica di cui al Modelli A e B , e se non necessario Allegare L’Invio della  Comunicazione 
e/o la Verifica tramite i Modelli A e B 
 

Il Responsabile 

Geom. Vincenzo Suffredini 

 


