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Introduzione:  
Obiettivo di queste linee guida è quello di fornire agli organizzatori 
(singoli cittadini, aziende, enti o istituzioni) linee di indirizzo generale in 
merito agli adempimenti necessari per l’organizzazione di un evento.  
 
E’ opportuno che chiunque intenda organizzare una manifestazione, fin 
dall’inizio si renda conto esattamente di quali siano le procedure da 
seguire, le domande e la documentazione da presentare, gli uffici a cui 
rivolgersi.  
 
A partire dall’estate del 2017, a seguito anche degli incresciosi eventi di 
Torino dove l'incontrollata reazione a catena dovuta ad un falso allarme 
ha provocato una vittima e il ferimento di migliaia di persone stipate in 
un luogo che, per quanto grande, si è dimostrato angusto, il Ministero 
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la Circolare del 
7 giugno 2017, ha diramato nuove e rigorose disposizioni per il governo 
e la gestione delle pubbliche manifestazioni, indicando le condizioni di 
Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità 
delle persone) da accertare nell’organizzazione di un evento e di Security 
(servizi di ordine e sicurezza pubblica) per lo svolgimento in sicurezza 
dello stesso.  
 
Dopo avere indicato le singole prescrizioni, la Circolare ministeriale 
evidenzia il ruolo fondamentale che rivestono i Comuni, le Questure e il 
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’ambito 
di una sicurezza integrata.  
 
L'azione preventiva del Ministero si è indirizzata su tutti i Comuni e per 
ogni tipo di manifestazione, piccola o grande essa sia, con adempimenti 
proporzionati alla complessità dell’evento. 
La previsione delle misure di sicurezza spetterà all’organizzatore 
dell’evento e la Prefettura sarà coinvolta dal Sindaco o dal presidente 
della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo solo se 
e quando necessario. 
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 La circolare del Ministero dell’Interno n. 11001 del 18/07/2018 
individua nuove linee guida relative al contenimento del rischio in 
manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità. La nuova 
direttiva ha lo scopo di semplificare le strategie operative a salvaguardia 
della sicurezza dei partecipanti: chiunque organizza pubbliche 
manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo dovrà elaborare “un 
piano di sicurezza ed evacuazione” sulla base delle indicazioni date 
dall’allegato alla sopracitata circolare del Ministero dell’Interno n. 
11001/2018, “Linee guida per l’individuazione delle misure di 
contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari 
condizioni di criticità” (allegato 1). Il piano di sicurezza ed 
evacuazione dovrà essere proporzionato all’entità dell’evento che si 
intende organizzare ricordando che nessun evento ne è escluso a priori.  
La circolare del Ministero dispone perentoriamente che senza lo scrupoloso 
rispetto del modello organizzativo con la stessa indicato, che presuppone il 
riscontro delle garanzie di Safety e di Security, le suddette manifestazioni 
non potranno avere luogo, precisando altresì che “mai ragioni di ordine 
pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni 
che non garantiscano adeguate misure di Safety“.  
 
 
Per quanto riguarda le misure di Safety – cioè i dispositivi e le misure 
strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone – la circolare dispone 
che dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di 
sicurezza:  
 
n Capienza delle aree di svolgimento dell’evento, valutando il massimo 
affollamento possibile;  
n Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, con 
indicazione dei varchi;  
n Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l’approntamento di mezzi 
antincendio;  
n Suddivisione in settori dell’area di affollamento, in relazione 
all’estensione della stessa con previsioni di corridoi per gli interventi di 
soccorso in emergenza;  
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n Piano di impiego, a cura dell’organizzazione, di un adeguato numero di 
operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, 
regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione;  
n Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro 
sosta e manovra;  
n Spazi e servizi di supporto accessori;  
n Previsione, a cura della componente dell’emergenza ed urgenza sanitaria, 
di un’adeguata assistenza sanitaria;  
n Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al 
pubblico;  
n Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.  
 
 
 
In tempi di pandemia, il piano dovrà contenere anche le misure adottate 
al fine del contenimento del diffondersi del virus Covid 19, ai sensi delle 
disposizioni normative in quel momento in vigore. 
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1. Disposizioni generali  
 
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE  
 
Al fine dell’individuazione della tipologia della manifestazione, dovranno 
essere noti:  
n i dati identificativi dell’ORGANIZZATORE;  
n i dati identificativi del REFERENTE-RESPONSABILE;  
n l’indicazione esatta del TITOLO che si intende dare alla 
manifestazione;  
n la TIPOLOGIA della manifestazione (musicale, culturale…);  
n il PROGRAMMA degli eventi e delle iniziative collaterali;  
n gli SPAZI richiesti;  
n le DATE di inizio e conclusione della manifestazione e le date di inizio 
montaggio e fine smontaggio;  
n gli ORARI;  
n le STRUTTURE che si andranno ad installare (palchi, gazebo, casette di 
legno…);  
n la PLANIMETRIA dell’area, in scala adeguata indicante l’area 
complessiva, con gli specifici posizionamenti, indicando gli eventuali punti 
di allaccio E-Distribuzione.  
 
Prima di inoltrare la documentazione è opportuno verificare che l’area 
richiesta sia disponibile, per evitare che la stessa sia già occupata da altro 
evento.  
 
REFERENTE  
Oltre all’indicazione precisa dell’organizzatore, di fondamentale importanza 
è l’indicazione del soggetto REFERENTE – RESPONSABILE 
dell’evento (del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico e/o l’e-
mail), per risolvere con immediatezza qualsiasi problema possa presentarsi 
nelle fasi di preparazione e di svolgimento.  
 
PATROCINIO   
La richiesta di PATROCINIO (allegato 2) dovrà essere presentata 
contestualmente alla documentazione riguardante la manifestazione. Il 
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patrocinio accordato consente al beneficiario di inserire, in tutte le forme 
lecite di divulgazione dell’iniziativa, la nota: “La manifestazione/iniziativa 
è realizzata con il patrocinio del Comune di San Felice sul Panaro”.  
Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune non esonera 
dall’acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari, né dal 
pagamento di eventuali tasse e/o canoni dovuti e inoltre non comporta 
l’erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative. I 
criteri per la concessione del Patrocinio sono definiti nella Delibera di G.C. 
n. 232 del 26/10/2006 (allegato 3). 
 
 
PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE ART. 18 T.U.L.P.S.  
L'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica 
sicurezza stabilisce che “I promotori di una riunione in luogo pubblico o 
aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al 
Questore. E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta 
in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle 
persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha 
carattere di riunione non privata.”  
Chi intende quindi organizzare una manifestazione soggetta ad 
autorizzazioni o segnalazioni certificate, deve adempiere a tale obbligo, su 
modulistica opportunamente predisposta (allegato 4).  
La comunicazione contiene non solo tutte le informazioni possibili sul tipo 
di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell’evento, 
ma anche il numero approssimativo dei partecipanti.  
Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate 
rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di 
legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.  
Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può 
impartire prescrizioni sui modi e sui tempi di svolgimento della 
manifestazione.  
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OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO   
La richiesta di OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO dovrà essere 
presentata contestualmente alla documentazione riguardante la 
manifestazione (modulistica inserita nel Modello unico per lo svolgimento 
di sagre, feste o altre manifestazioni temporanee - all. 5). 
Così come, in caso di necessità di attrezzature del Comune (tavoli, sedie, 
palco, transenne, ecc.), all’atto della domanda di cui sopra, dovranno 
essere richieste con nota indirizzata a: protocollo@comunesanfelice.net. 
Il costo del noleggio delle attrezzature è visionabile dal tariffario e 
prezzi pubblici anno 2022 presente sul sito www.comunesanfelice.net 
nella sezione: Servizio comunicazione, promozione e innovazione. 
 
 
 
L’annullamento o qualunque modifica della manifestazione dovrà essere 
comunicato tempestivamente per iscritto al Comune.  
Gli spazi assegnati non potranno subire variazioni, se non preventivamente 
concordate e autorizzate.  
Per quanto concerne il pagamento del Cosap relativamente all’occupazione 
di suolo pubblico, occorre rifarsi alle indicazioni fornite dall’Ufficio Tributi 
del Comune.  
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2. Spettacoli e trattenimenti  
 
PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO  
 
Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle 
manifestazioni musicali, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi 
di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data 
di inizio e di fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o 
intrattenimento ai sensi dell'art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. 
 La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel 
fatto che i primi corrisponderebbero a divertimenti a cui il pubblico assiste 
in forma prevalentemente passiva (spettacoli musicali, cinema, teatro, ecc.) 
mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa 
più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.).  
Spesso, accanto agli eventi di pubblico spettacolo, si svolgono su area 
pubblica svariate attività collaterali, tra le quali possono essere comprese:  
• somministrazione di alimenti e bevande;  
• proiezione di filmati;  
• giochi di tombole, lotterie e pesche di beneficenza;  
• installazione di giostre e attrazioni.  
 
 
MODALITA' PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE  
 
Per eventi su area pubblica che prevedano una capienza fino a un 
massimo di 200 persone con durata fino alle ore 24.00 del giorno di 
inizio, la licenza di pubblico spettacolo è sostituita da Segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) presentata, su modulistica 
opportunamente predisposta (allegato 5) e corredata della 
documentazione richiesta, almeno 30 giorni prima dell’evento: dunque 
in questi casi non verrà rilasciata una specifica autorizzazione dal 
Comune.  
Per consentire lo svolgimento dei controlli da parte degli uffici e organi di 
controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte 
autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e 
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professionali, quando richiesti, per lo svolgimento di determinate attività) 
nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-
sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature) e all’occorrenza, quando 
previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.  
La compilazione dei campi e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono 
quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere 
compiutamente l’iniziativa.  
Il Comune accerta il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati e, se 
necessario, adotta i dovuti provvedimenti per richiedere le integrazioni 
documentali o la conformazione dell’attività alle prescrizioni di legge.  
 
Per tutti gli eventi non rispondenti alle caratteristiche previste per la 
SCIA è necessario RICHIEDERE e OTTENERE LA LICENZA in 
assenza della quale non è consentito dare luogo alla manifestazione  
(allegato 5).  
 
 
 
La SCIA o la domanda di AUTORIZZAZIONE devono essere 
trasmesse al Comune, con modalità telematica, all’indirizzo mail: 
protocollo@comunesanfelice.net o tramite pec: 
comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net  almeno 30 giorni prima 
della data dell'evento.  
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AGIBILITA’ DEI LOCALI, DELLE STRUTTURE e ATTREZZATURE  
 
Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli molto spesso servono 
strutture e attrezzature di vario genere che possono essere fisse, come nel 
caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in 
luoghi usati estemporaneamente come tendoni, impianti elettrici e di 
amplificazione, pedane, palchi e così via.  
Tutte le strutture e le attrezzature, fisse o mobili, devono essere 
correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi 
esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa.  
L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza non può 
concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico 
spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la 
solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte 
a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.  
La norma, tuttora in vigore, subordina l’effettuazione di trattenimenti e 
spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei 
locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le 
condizioni di solidità, sicurezza e igiene di locali e impianti.  
Trattasi dunque di atto di verifica dichiarativo/certificativo dell’idoneità dei 
luoghi rilasciato da un’apposita Commissione di Vigilanza Locali di 
Pubblico Spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della 
Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano 
completamente approntati con impianti e attrezzature.  
L’agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a 
trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente 
utilizzati per pubblico spettacolo, come vie, piazze e luna park.  
 
L’agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico 
spettacolo nel biennio, a condizione che lo stesso si svolga utilizzando le 
stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di 
agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come può accadere nelle sagre, 
fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica: in 
questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, 
gli impianti, i presidi antincendio e i materiali certificati a fini antincendio 
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sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e 
sono stati regolarmente montati e verificati.  
 
 
MANIFESTAZIONI IN CUI NON E’ RICHIESTA L’AGIBILITA’  
 
Non sono soggette ai controlli della Commissione di Vigilanza Locali di 
Pubblico Spettacolo le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi 
all’aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, 
l’accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate 
allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o 
manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l’uso di palchi o 
pedane per artisti e/o l’uso di attrezzature elettriche, purché installate 
in aree non accessibili al pubblico: in tale caso deve essere acquisita 
dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite e dichiarazione 
di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di 
tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.  
 
 
MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 
PERSONE  
 
Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. 
(RD 635/1940) in caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel 
caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, con capienza 
pari o inferiore a 200 persone, i pareri, le verifiche e gli accertamenti da 
parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono 
sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli 
ingegneri, architetti, periti industriali o geometri, che attesta la rispondenza 
delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite dal testo coordinato 
D.M. 19 agosto 1996 aggiornato ad agosto 2020 e Circolare Ministero 
dell’Interno n. 3794 del 12/03/2014, e la conformità alle disposizioni vigenti 
per l'igiene, la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art.4 comma 2 
del D.P.R. 311/2001.  
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MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE  
 
In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la 
manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, con capienza superiore a 
200 persone, occorre il parere di agibilità rilasciato dalla Commissione 
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, su richiesta 
dell'interessato almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.  
 
 
 
ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE  
 
Ai sensi dell'art. 10 della Legge Emilia Romagna n. 14/2003 e s.m.i., 
l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione 
di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali 
straordinari, è avviata previa presentazione di Segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) (allegato 6), ai sensi dell'art. 19 della Legge 07 
Agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti (professionali) 
previsti dal comma 6 dell'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. 
 
Sono escluse dall'obbligo di segnalazione le attività di somministrazione 
svolte in forma occasionale e completamente gratuite, che dovranno 
tuttavia assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie.  
 
 
Impianti GPL  
Qualora siano allestiti impianti per la cottura o il riscaldamento di alimenti, 
funzionanti a gas petrolio liquefatto (GPL), è necessario che siano 
predisposti in conformità con quanto contenuto nella Circolare prot. n. 3794 
del 12/03/2014 del Ministero dell'Interno, che ha dettato le indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi per l'istallazione di impianti GPL in 
occasione di manifestazioni (l'utilizzo di detti impianti temporanei è 
consentito solo in eventi che si svolgono all'aperto o in aree coperte 
ampiamente areate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto 
di parete).  
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ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE  
Il soggetto organizzatore della manifestazione deve provvedere a 
sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C. con i massimali prescritti dalla 
legge. La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza 
delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di 
uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale 
volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia 
nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta 
dei servizi ai partecipanti.  
 
PUBBLICITÀ E PROMOZIONE  
Qualora sia intenzione dell’organizzatore pubblicizzare la manifestazione 
con l’esposizione di MANIFESTI e/o LOCANDINE in luoghi e/o locali 
pubblici o aperti al pubblico o mediante volantinaggio, prima di effettuare la 
pubblicità, occorre mettersi in contatto con l’ente cui è stato appaltato tale 
servizio (ICA agenzia di Mirandola tel. 0535 658230 – agenzia di Modena 
tel. 059 395814).  
 
DIRITTI SIAE  
L’organizzazione di spettacoli musicali implica l’apertura della pratica 
SIAE; per eventuali esenzioni/deroghe occorre contattare l’agenzia 
presente sul territorio (SIAE agenzia di Carpi tel. 059 669768).   
 
SUPERAMENTO DEL RUMORE  
Qualora, in occasione dello svolgimento di spettacoli e manifestazioni 
temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia previsto il 
superamento dei limiti acustici indicati dalla vigente normativa, occorre fare 
riferimento all'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 "Legge quadro 
sull'inquinamento acustico" e successive modifiche come da D. Lgs 17 
febbraio 2017 n.42 e alla L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in 
materia di inquinamento acustico” e L.R. n. 4 del 6 marzo 2007 
“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi 
regionali”.  
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SERVIZI IGIENICI  
Sulla scorta del massimo affollamento dichiarato, il progetto dovrà 
prevedere un adeguato numero di w.c.: nel conteggio dei w.c. potranno 
essere considerati anche quelli dei pubblici esercizi nel caso vengano messi 
a disposizione dai gestori; va comunque sempre previsto un w.c. riservato ai 
portatori di handicap.  
 
PULIZIA DELL’AREA  
E’ necessario concordare con AIMAG la pulizia dell’area qualora si preveda 
una produzione di rifiuti.  
I rifiuti prodotti non dovranno in alcun modo essere abbandonati sul suolo 
pubblico, ma posti, sempre, in appositi sacchi a perdere ben chiusi.  
E’ obbligatorio munirsi di uno o più supporti rigidi portasacchi che dovranno 
essere presenti in rapporto alla superficie occupata e al tipo di attività 
presente (mostra, somministrazione alimenti e bevande, etc.).  
Si ribadisce che le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato sia 
fisico sia di pulizia rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio 
pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l’allestimento. In caso 
siano stati predisposti palchi, pedane e tribune, ad avvenuto 
smontaggio/rimozione, si dovrà provvedere all’asporto dei rifiuti accumulati 
sotto le strutture.  
 
SICUREZZA LAVORATORI  
Con il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 (‘Decreto Palchi’) sono 
state fornite specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza 
degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. Si rimanda 
a quanto indicato dal suddetto per gli adempimenti conseguenti alle attività 
inerenti le manifestazioni.  
 
 
La modulistica e gli allegati sono presenti sul sito 
www.comunesanfelice.net nella sezione: Servizio comunicazione, 
promozione e innovazione. 
 
 

******** 
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