
COMUNE DI TELESE TERME

PROYINCA DIBENEYENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMTNALE -COPIA.

No T 4, -l DEL 22.05.2012

OGGETTO: Linee gurda per la nomina della Commissi one di Yigilanze -

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di fr{ageio alle ore 18,40 nella sala delle adunanze

della Sede Comrinale, si è riudta Ia Giunta f,q1'rnal6 convocata nelle forme di legge, Prcsiede

l'admanza il Sig. Pasquale Caofmo nella sua qualità di Sindaco e sono riryettivmente presenti ed

assenti i seguenti Sigg.:

1-CAROFANO

2 _ACETO

3 -LIVERINI
4 _CAPAS§O

5 -COVELIJ
6_D'OCCHIO
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GIANLUCA

GIOVANNI

GENNARO

CARMINE

MARIO
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- Assessore

- Assessore
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TOTALE PRESENII N.6 TOTALE ASSENTI N-:

Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Iole Mercaldo, incaricata della redazione del verbale.

ILPRESIDENTE

Condatato il numero legale dadi intervenuti dicbiara apefia I'adunnu ed invita i presenti alla
trattazione dell argomento indicato in oggetto.

LAGIUNTA



PROPOSTA DI DELIBERA

OGGDTTO: Linee guida per la nomiaa della Commissione di Vigilanzl'

LAGIUNTACOMUNALE

RICHIAMATO it D.P.R 28 meqgio 2001 n. 311 {Regolamento di semplificazione dei

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di axività disctplinate dal testo
-unico 

de.lle teggi di pubbtica §icurezza nonché al riconoscimento della qwlifico di agente

di pubblica sicttrezza) il quale, irtroducendo l'ar1'. 141 bis del regolamento di esecuzione

dei testo unico delle leggi di pubblica sicwezzry approvato con R.D. 6 maggio 1940 n-

635, ha stabilito che la commissione di vigilanzà sui locali di pubblico spettacolo è

comulale;

RILEVATO che è un a o norfiativamente FevisÙo procedere alla istituzione della

Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli;

DATO ATTq peraltro, che lo stesso decreto non co tiene alcuna norma circa il
fimzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

RnH,{LI[O, pertalto, necessario ed oppormno pocedere a dettare norme che , u n a

volta istituita ne consentano il regolare fimzionamento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del §ervizio Attività Economiche
e Produttive(SUAP), ai sensi defi'arl.49 delDIgs.267/20W

CONSIDERATO che iI preserte prowedimento non è soggetto, per sua ,atur4 al gete dt

regolarità contabile di cui al medesimo articolo;

RITENUTA la propria competenza ai sensi d€ll'arl- 48 del D.Lgs. 18 agosto 200O n- 267:

PROPONE

- di dare mandato al sindaco di procedere alla nomina della Commissioo" g66rrnale dì

Vigilanza dei hrbblici Spettacoli;

- di approvare le 'l{orme sul funzionamento della Commissione Commale di Yiglanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo" di cui all'allegato 1, i cui contenuti saranno via

icamerte aggiomati in relazione aIla evoluzione normativa di specifico
riferimento;

- di dichiarare la presente deliberaziore iomediatament€ eseguibile, ai semi dell'art- 134

del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

PARERE
(IlJ4r. ISagoato 20ffi,n.267,a* 49)

YISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta



Addi,22.0s.2012

I,AGIUNTA

vr§TA la proposia di deliberazione sopra riportatq recante all'oggetto: 'T-inee guida per la
nomina della Cornmissione di Vigilanza".

I)ATO AT.IO che sulla medesiua è s&ato espresso il parere di cui all,art. 49 del D.Lvo
267t20N;

Ad matfmità di voti espressi nei modi e termini legge;

I'ELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sop,ra che in questa sede
si irtende integralmente nxrll.lofr^.

LAGIUNTA

Con successiva distiota rmrniÌne votaziooe espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBE RA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267.



ALIJGA,TO 1

' Norme sul funzionamento della Commissione Ccmunale di Vigilanza sui l,ocali di
Pubblico Spettacolo C.C.V.L.P.S.

o Presentazisne

Composizione e comoiti

Regolamento

Procedure

Riferimenti normativi

Modulistic+

PRESENTAZIOìTE
Commissione Comunale di Vigilanza Incali Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)

A Segqito del D"B 37ll200l s{rno stiate le comlF,tt,vc delle Commissioai di
Vigilanza in quanto pafie di quelle gestite dalla Commissione PROVINCIALE sono ora
assegnde allaCommissiorc COMUNALE.

Ai seosi dell'art 80 del Testo Unico detle kggi di Pubblica §icurezza lalìcenza Wr l'apertwa
di un teato o di un luogo di pubblico spettacolo è infatti subordinata alla verifica da parte di
nna Commissiole tecnica della solidità e sicwwa dell'edificio e dell'esisteoza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo portamente nel caso di incendio

'-"trL 
4 del D.P.R- 28 maseio 2ffi1 n 311, modificando gh afi- 141 e 142 &lkD. 6.5.1940

n. 635, ba previsto l'istituzione di una Commissione Comnnale di Vigilanza sui Incali di
Pubblico Spettasolo, per lr ooncessione d€l'agibilità di sui all'art. 80 dele l-eggi di Pubblioa
Sicurez4 attribuendo alla medesima la oompetenu su alcuai locali - impianti, prima
spettartc alla Commissione Provinciale di Yigilanza Locali Pubblico Spettacolo, e
precisamente

. locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettalori;

. spettamli viaggianti con capierEa inferiore o pari a 1300 spettatori;

o altri locali o impianti con capienza inferiore o yari a 5000 spettatori;

r parchi di divertimento e alllszzj,fiEe dadivertimenlo meccaniche o eletbomeccaniche
cbe
comportino sollecitazioni fisiche degli speBatori o del pubblico partecipante ai giochi
inferiore ai livelli indicati con decreto del Ministro delllntsmo, di concerto con il
Ministro della Sanita;

I Servizio Amministrdivo per l'Attività della Commissione Comrmale di Vigiknza sui i-ocali
di Pubblico §pettacolo cura la gestione del'attività amministrativa cornesszr all'espessione
&1 prere di sgibilità e predispone gli atti necessari al finzionamento della Commissione
stessa" con riferimeffo all'agibilità di teatri, cinema-tealri .inerna e multisalg auditod sale da
ballo, discotecte, rsafii tsnda, circhi luoghi destinati a sp*tacoli viaggiailti luogÈi ailbperto
owero luoghi ùicati ir delimitati spzi all'aperto afirezzati coa impiaati appositamente
destinati .a spettacoli o intrattenimerto e con strutturc apposite per lo stazionamenlo del
pubblico, impianti sportivi dove sono previste tribune per il pubblico ecc

o

o

»
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-L'interessalo per ottenere il parere di agibilita per i locali di pubblico spettacolo ovvero per
richiedere il sopralluogo ai fini del servizio di vigilanza di cui al D.M. n.261 de122.2.96, deve
presefitare apposita domarda in bollo a1 suddetts Servizio csrredata da idonea
documentazione.

COMPiOSIZIONE E COMPITI
Composizione nomina e durata in carica

I-a C.C.V.L.P.S. è nominaxa con atto del Sindacq resta in carica per ùe anni.

1. La Commissione è così composta:
MembriEffettivi:
a) Sindaco dell'Amministrazione Comunale che la presiede o suo delegaio;
b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
c) Dirigente medico dell'organo saniario pubblico di base competerte per territorio o
da un medico dallo stesso delegato;
d) Dirigerte dellUfficio Tecdco Comunale o suo delegato;
e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f) Un esperto in materie eletfobcrdche.

Ai sensi dell'Art,4 del D.P.R n-311120§1per opi componente la Commissione
possono essere previsti uno o più supplerti. II supplente partecipa alla seduta solo nel
caso in cui il tilolare non possa, per qualsiasi mgione, intervenire.

Partecipa alle riunioni della C.C.V.L.P-S. un Segretario per I'espletamento delle
funzioni di competenza.

2. Membri fugregati ove occorra:
a) Dirigenfe egperro C.9.Yf,P.S;
b) Dirigente esperto della questura di Benevento o del Commissariato di Telese
Terme;
c) Dirigente esperto del Genio Civile;
d) Esperto ia acustica s in altra disciplioa tecaica in relazione alle dohzioni
tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresi far su loro richiesta ùn rappressntante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacati dei lavoratori, designati
dlJ"le isptthte orgaaizanoni territoriali tia persone dotate di comprovata e specifica
qualificazione professionale,
Con riferimenio a strutture dedicate all'attività sportiva otr/ero ove sia previsto
l'utilizzo di animali potm essere richiesta apposita relazione Tecnica ad esperti in
maGria.

Compiti della Commissione

t. k C.C.V-L.P.§. di cui agli Artr 140 e l4llbis &l Regolamento di esecuzione del
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, prowede, ai fini dellhpplicazione
dell'Arr80 del T.U.LP.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e
luoghi sede di pnrbblico intatteaimeirto e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa
competsnza risulta attribuita, cosi come previsto dall'Art 142 del precitzts
Regolamenlo di esecuzioae del T.U.L-P-S, alla Comrnissione Provinciale di Vigilen"a
sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definira CPVLPS) così come modificato
dall' int. 4 delle Legge 28.05.01 n.3 1 1.
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2. ln yariaolare Ia Commissione prowede a:
a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi lccali di pubblico spettacolo e impianti
sportivi, o di fistarziali modificazioni di guelli esistenti;
b) Verificare le condizioni di stabilita, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli
impianti, ed indicare le misure e le cautele rit€nute n€c€ssarie sia nelllateress
delllgiene che della prevenzione degli infortrmi;
c) Accatare la corformità alle disposizioni vigenti e Ia visibilita delle scritte e degli
awisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per I'incolumita pubblica;
d) Accertare, ai sensi dell'Art_4 del Decreto legislativo g gennaio 199g, n-3, anche
awalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliehq gli aspetti lecnici
di sicurezza ed igiene al fine delltscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge
18 marzo 1968,rt337;
e) controllare con frequenza che vengano ossewate le norme e le cautele imposte e
che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autoria
competente gli eventuali prowedimenti.

Non.mno di comwtenza derlz c.c.Y.LP.s. le verifiche deì locali e strutture seguenti per i
quali è sempre prescritta Ia verifica da parte della C.p.V.L_p.S.:

a) i locali cinematografici e lrrrf;di e gli spettacoli viasgianri con capienza superiore a i300
spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

b) i parchi di divertimento ele attrezafixe da divertimento meccaniche o eletkomeccaniche
che comporhno sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi
supaiori ai livelli indicati con decreto det Minisùo delllntemo di colrcerto con il Màistro
detla Sanita.

Relativamente ai locali ed impiarti qern e,aptenza complessiva pgri o inferiore a 200 persone
con D-D. 2354 &l 7 agoso 2007 &l Dipartimento rv è sta recepita la circolare n.
5571PAs.1412.13500.4(8) del 27 luglio 2005 emanara dal Miaistero dellhaemo
Dpartimento di Pubblica sicsrezza,, che ba chiarito in modo inequivocabile come la
commissione dt viglarrz debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a
tratt€ninenti àe7iz"/n,J e di spettacolo aache se con capielza pari o inferiore alle dueceato
per§one.

Analop inierpretazione è stata espressa dall'ANCI con nota di ildlirini &l 22 maggls )eg6,
con I'intento di fissare nna regola uniforme per i comuni, evidenziiido che
1'a**ertifrcaziore del professioaista, iscritto nell'albo &lgfi ingeglr;r.. zr,chttetti, geometri,
periti industriali, che attesta la rispondenza del locale/impianto àtte regole tecniciJ stabitite
con decreto det Ministero delllnternq sostituisc€ solo i controlli è Ie verifiche che la
Commissione di Vigilanza dowebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende wolgere
lo spettacolo, con la conseguenza che rimangono aII organo collegiale sia I'approvazionadel
progefio ai sensi delln lettera a) che il controllo sulle prescrizioni imposte aià lettera e) delcitatc articoto.
srrccessivamente all'appovaziooe del progetto, dovrà essere prodotta, sia al sendzio
Amminisffiivo pel Ie Attività della c.c.v.L.p.s. 'che al servizio Rilascio Atrtaii7?,rrjiont
Locali Fubblico Spettacolo, relazione lrx;wca a firma di professionista abilitato attestante la
comspondenza del locate-impianto alle regole tecniche stabilite con D_M Ministero
delllntenro 19 agrxto 1996.

Inoltre, salvo che la natura dei Iuoghi in cui sono insta ati gli allestimenti temporanei
richiealano nnn spesifica verifica delle condizioni di sicurez4 non occorre una nuova verifica



-per gli allestimerti temporanei che si ripetono periodicamente , per i quali la Commissione
abbia già conc*so l'agibilila in daia anteriore a du€ anni (art.141 R.D. 635/40)

Con l'entrata in vigore, a partire dall'l 1 dicembre 2007, del Decreto del Mitirtero
delllnterno 18 magio 2{X}7 ( in G.U. n.136 del 14 giugno 20ù7 " Norme di sicurezza per
le Attività di §pettacolo Yia gg,izab"),le attrazioni nuove € quelle esistenti dowanno essere
registrate ed ottenere un codice idcntificativo. II relativo procedimento comprende
I'acqùsizione di un parere da parte delia Commissione Comunale o Provinciale di Yigllnz"
sui Locali di Pubblico Spett colo, individuata secondo i criteri di ripartizione della
competerza previsti dqllleitt- 142 del Regro Dgqreto 6 maggio 1940, rt 635.

A tal fine la Commissione, anche awalendosi di esperti estemi:

a- veifica l'idoneita della documentazione allegata aTfistanza di registrazione, sottos€ritia da
professionista abilitato, direttament€ o tramite apposila certificazione da parte di organismo di
certificazione acseditato

b. sottopone t'a$ivita ad un conhollo di regolare firnzionamento nelle ordinarie condizioni di
esercizio e all'accedamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista
abilitato o di apposita certificazione fu prrte di organismo di certificazione abililato-

Y fatìa xtva7a facoltà della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza di disporre o
eseguire, in sede di espressione del parerq ulteriori apgofondimenti.

Acquisito il parere della Co4pissione Co4rmale s Provinciale di Vigllaraa, il Comu4e,
qualora I'esito del procedimenlo evidenzi la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 18
maqgio 2047, efgÉua la registrazione dellbttivitrà e le assema un codice idendficativo,,
costituito, in sequenzr, da un numero progressivo identifrcativo dell'attivita e dell'anno di {
rilascio.

Nel caso in cui I'attivita apEartenga 1d nna tipologia ror ancora iscritta nell'apposito elenco
ministeriale di cui all'art 4 della legge 18 Maggio 1968 n-337, il parere della Commissione
f,6qlrrnalg o Provinciale di Vigll^nzz integ4 relat*zmerte agli aspetti di sicwszza e dlt

igiene, lhttività istruttoria prevista dall'arf I4l primo comma lettera d), del Regio Decreto 6
maggio 1940 r 635.
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Regolamento

MODALIT.À' DI FUNAONAMENTO DETIA C.C.V.L,P-S.

INDICE

ART.I OGGETTO

ART-2 COMPOSZIONE NOMINA E DURATA

ART.3 COMPITI DELLA COMMSSIONE

ART,4 FT.}NZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART.5 RICHMSTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

ART.6 VERIFICIIE DEL RISPETTO DETIE MI§I]RE E DEITE CAI]TELE
PRESCRITTE DALU. COMMISSIONE

ART,7 UFFICIO AMMIMSTRATTVO PER LE ATTIVITA'DELLA C,C.V.L.P.S.

ART.SFUNZIOM

ART.9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMSSIONE

ART- 10 ENTRATA IN YIGORE

ART, 1 I PI]BBLICITA' AGGIUNTryA

DISSIPLINA

,4,rt.l

Oggetto

Ia preserte disciplin4 nell'ambito del pnmipt di autonomia srgànizÀtiot4 disciplina i
compiti della Commissione Comurnle Yi§tanza Incali Pubblico Spettacolo (di seguito
defufta C.C.V.L.P.§.) di cui all'A,rt 141 e seguerti -dej RD 06.05.1940 n.635 Rpgofumgnro
di esecuzione del Testo Unico delle t€Cgr di Pubblica Sicurezza", RD. 18.06.1931, n.773
così come modificato dall'Art.4 del D,P-8, 28.05.2001 rr311-

ArLz

Composizione nomira e durata in carica

l. La C.C.V.L.P.S. nominata con atto del Sindacq resta in carica per tre anni.

2. La Commissione è così composta:
Membri Effettivi:
a) Sindaco dell'amministna,,jsne comunale o suo delegato che la presiede;
b) Comandante del Corpo di Polizia Municiple o suo delegato;
c) Dirigerte medico dellbrgano sanitario pubblioo di base corpeteffe per territorio o
da un medico dallo stesso delegato;
d) Dirigent€ dellUffcio Tecnico Comuoale o suo delegato;
e) Comaadante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;



{) Un esperto in elettrotecnica-

Ai sensi dell'Art4 del D.P.R n-31lf20fl per ognr componenie Ia Commissisne
possono essere previsti rmo o più supplenti.

Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il tilolme non poss:I, per qualsiasi
ragione, interveqire.

Partecipa alle riunioni della C.C.V.L.P-S. un §egretario per I'espletamento delle imzioni
di competenza.

3. Membri Aggrepti ove occora:
a) Dirigenie esperto C.P.V.L.P.S.;
b) Dirigente espcrto dÉlla Qu€stura di Beneveuto o del Commis-sarfujo di Teles€
Terme;
c) Dfuigerte esperto dsl Genio Civile;
d) Esperùo in acustica o in altra disciplira tecnica in relazione alle dotazioni
tecnologiche del locale o impiaao da verificare;

Possono altresi far parte su loro richiesta ur rappresentante degli esercatti locali di
pubblico spettacolo e un rappresedaffe delle organizzazioni sindacrli dei lavoratori,
designati dalle rispeuive organizazioni f€rritoriali tra person€ dstate di comprovala e
sperifica qualificazione professionale.

Con riferimento a strutture dedicate all'attiviùà sportiva owero ove sia Feyisto
frttiliTza di animali potrà essere richiesta apposita relazione tecnica ad esperti in
materia

Artj
Compiti della Commissione

1. Ia C.C.V.L-P.§. di cui all'Artt141 e 141/bis del Regolamerro di esecuziooe del Testo
Unico delle kggi di Pubblica SicurezA prowede, ai fini dell'applmznm dÉiI'AÉ80
del T.U.L,P.S., a velj{tcare la solidità e sicurezza dei locali, impiadi e lqti sede di
pubblico irtrattenimenio € spettacolo, salvo i casi in cui la reldirz compeerza risulta
attnbuita, cosi come previsto dalt[tL 142 del precirato Regohedo di esesrzione
del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilan a sui IGli di prsblico
spettacolo {di seguito defiaita CPVLPS) oosl oome modi6c*o dall-tr -t del D.p.R.
28.05.01 n.311.

2. In particolare la Commissione prowede a:
a) Esprimere il prere sui p,rogetti di nuovi teatri e altri locali o inpm d pùblico
gpettacolo e tra-ttenimenio, o di sogtanziali modifi O zionl & qrrlli esisrerl
b) Verificare Ie condizioni di solidità, di sicureza e di igiere dei lmli sess o degli
impiarti, ed indicare le misure e le caurtele ritenute necessarie sia rlrls=se
delltgiene che della fevenzione degli infornmi; .

c) Accertare la corfotmita alle disposizioni vigenti e la vis.bilità Hle saire e degli
awisi per il puliblico prescritti per l,a sicurezza e per lSacolrmitÀ pdi*i-
d) Accerfare, ai sensi dell'Art.4 del Decreto legislativo I gemai,o 196- a-ì. ache
awalendosi di personale tecnico di altre rmminisùazioni pubt{ih- di rgi ecnici
di sicurgzza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elerco di cui all'sti:ob a #a bge
18 mamo 1968,rt337;
e) Controllare con frequenza che vergano osservat€ le norme e le c*b mse e
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-
che i meccanisrni di siureuafimzionino regolarmente, suggerendo allhutorità
competente gli eventuali prowedimenti.

Non rono di competenza della C.C.V.LP.§. le verifiche dei locali e strutture seguenti
per i quali è sempre prescritta Ia verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:
a) i locali cinematografici o teadrali e per gli spettacoli viaqgi anti di capienza superiore a
1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
b) i parchi di diver-timemo ele ad,f'ezzaù;r:e dadivertimento meccaniche o
elethomeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degti spettatori del pubblico
prtecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero delltrtemo di
concerùo con il Ministo della Sanita"

La cepienza, qude criterio di riparto delh competenza tra C.P.V.LP,S. e C.C.V.L.P.§
viene indMduata sulla base delL dichiarazione resa da tecnico abiliteto che rottmcrive
le relaiione tecnica di cui allraÉicolo 5.

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano rma
specifica verifica delle condizioni di sicurezz4 non oocorr€ una nuova verifica per gli
allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già
concesso l'agibilita in data non anteriore 6 dus ermi (art.l4l RD. 635/40)

Pertanto prima delltnizio del secondo anno di attivitd" I'utente dovnà presentare r,na richiesta
di conferma par-ere alla quale dovra essere allegata dichiarazione a firma di un temico
abilitato attestante il corretto montaggio degli allestimenti e la dichiarazione ai sensi della

1 kgge 46190 rela;tiva agli impianti elettrici .

Ill Art-4
I

Futrzionamento

i. Convocezione;

Ia Commissione è convoeata dal Presidente con awiso scritto da inviarq a cura del
Rcrponsabile dell'Ufficio SUAP presso cui è insediata la C.C.V.L.P.S. a tutti i
coqnponenii effettivi.
il Presidstte della Commissione dispone altresi la convocazione dei componenti
aglfgati, indicati dl'Att .2, pmto 3, qualora sia necessario disporre in rclazione alle
dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalita
tecniche.
L'fuvilo cottercnte la data" iI luogo dello wolgimento della seduta e del
nonché gli argomeirti oggctto di trattazione può esscre trasmesso a mezzo tÉlegrrmm4
telefa:<, posta elettronica, per telefono o altra forma ritenuta idonea almeno enao le 24
ore precedenti la data prevista per Ia riunione.
Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva
comunicazione al suo supplente affrchè interve4ga alla riunione.
Dei sopralluoghi da eseguire viene data comuilicazione al destinatario del
p,rowedimento finale, che pro parteciparvi, anche mediant€ proprio rappresertante, e
presertare memori" s dosum€nti, elmeno entro le 24 ore precedenti.
I sopralluoghi allo scopo del rilascio della licenza di agibilita ex Art.B0 T.U.L.P.S.
saranno di m,§sima effetnrati dal lunedì al venerdi non festivi, antecedentemente alle
ore 17 §0, ad, wezione di casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto
interessato e comungue nel caso di anivttà a caranse t€mporaneo.



Ii Responsabile dellUfficio Amministrdivo per ie attivita della C.C.V.L.P.S.
prowede alla orgznizazione di tutti i sopralluoghi, mme stabiliti dallbrgano
collegiale, sentiti i componenti della stessa
Nella redazione della domanda di cui al successivo art.5 deve essere indicata una data
precisa per l'effefiuazione del sopralluogo.

2- Riunione:

Per lavalidità delle riunioni occone la presei:za di tutti i componerti di cui alle lettere
da a) ad f) del comma 2, Art.2.
Dette riunioni si tengono di norma presso il Comune di Telese Terme , owero nei
luoghi iadicati, di volta in volra dal Presidente nell'awiso di convocazione.
L'assenza del rap,presmtarte degli eacenti locali di pubblico spettacolo o del
rappresertaole delle organizazigni sindacali dei lavoratori e I'asseaza dsi membri
aggegaa, in quanlo componerti non obbligatori quando non ricorono casi di locali
ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della
riunione.
Nella sedrda della Commissione sono esamioate ùdùe le domande iscritte all'ordine del
giomo e le evertuali ulteriori, pervenute fuori temrine, che la Commissione riteng4
comunqug di esaminare in ordine cronologico.

f,'ormulszione del parere e relrtivo verbale;

Il parere della Commissione deve essere adottàto con finlervento di tutti i componenii e si
intelde validamente assunto all\rnaaimilrà dei membri effettivi di cui alle lettere da a) ad 0 del
commz2, ArL2 deve essere redatto per iscritto € contenùro nel vertale di rimione, motivato,
in fatto ed in diritto, ai seasi dell'Art -3 della L. 24111»0.
Il verbale di riunione, al quale deve essere allegalo copia del relativo awiso di convocazione,
deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa espo.siziore dei lavori
wolti, deile decisioni assunt€ e deve alfe§ riportare:

' I'indicazione dell'eventr:ale presen'4 del richedent€ il prowedimento finale o del suo
delegato, nonché di eveffuali altre persone ammesse alla riunione;

. eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle struttr.tre ispeziomte;
r evetrtuali dichiarazioni di voto;
. tutte le condizioni e,/o prescrizioni evertr:almente imposte dalla Cmmissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretariq dal Presidente e da hrtti i componenti pres€ilti.
Estratto del veùale, sottossritto dal Presiderte, viene comunicato al'ioeressaro (ancàe via
fax) a cura del Responsabile dellUf6cio SUAP per le attività della C.C.V-L.P.S.
n Responsabile deflUfiicio per le attivita della C.C.Y.L.P.§ ha altresi l'incarico di cusodire
gli oriehali dei veòali.

ArLs

Richiesta di intervearo della Commissione - Modalità e contenr*o della dooaoda
L'inrervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo- ccrredea dalla
documentazione necessaria e, deve essere presentata al SUAP presso cui è in-sediatal' attivita
della C.C.V.L.P.S.:
a) dmerc 20 gforil pr:.lrrrz della dzta per la quale viene richiesto, SùaItra EEtasi ù ktarrz d1

valutazione di documenazione per parere preventivo di fattibilita (go'gsti di misva
talizzqzione o di risfutturazione);
b) almeno 15 giomi prima dello svolgimento delle manifestazioai a cararere Ertrporaoeo,
(concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.).
c) almeno 5 giomi prima dello wolgimento della m2nif€stazion€ in cagr di comlror-ata
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esigenza valutabile dal Presidente pr manifesaziom estemporariee allhperto.
l* rstarue frrtrllirzate all'acquisizione del parere di competenza della commissione debbono
pervenire corredate dalla prescritta documedazione e dalla ricevuta di pagamento.
Ia docunentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relaeione tecnica
illustrativa , da elaborati grafici , nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti , strutture
ed installazioni.
ogni componente della commissione secondo Ie rispettive competenze ha Ia facollà di
richiedere documentazione integrativa.

Art 6
Verifica del rispetto dslle misure e delle cautele prescritte dalla Commissioae.
con prowedimento del Presidente sono individuati, sentia la commissiong i componenti
delegati ad efettuare i coaholli di cui all'articolo 3 cornm a}lettera e) , del presen e
regolamento-
rra i detegati devono comrmque essere compresi un medico delegato dal dirigenle medico
dellbrgano sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del
fuoco, o suo delegato, o inm*rlcan>a , alx.o tecnico del luogo.
L'esito dei controlli e degli accertamenti etrettuati è comunicalo tempestivamentq in forma
scritt4 al Presidente della Commissione.

Art T
L'imediamento dell'attivitjl delle C-C-V.LP-$ presso it sUAp che cvolge il ruolo di
Ufficio Ammin ictretivo
Il suAP presso cui si insedia la c.c.v.L.P.s, wolge la ftnzione di ufficio Amministrativo ed
hail compito di curare la gestio:re amminisirativa connessa all'espressione del parere di
agibilità e la predisposizione di ttuti gli ati nece.*sari al funzionameato della c.c-v.L.p.s.
r^e fimzioni del segre{ario veÉalizzante sono affidae al Funzionario Respoasabile
&llUfficio SUAP o a suo delegato appartenente al m*simo ufficio.

Art S

Funzioni dellUfficio Amminisrrativo per le Anivirà della C.C.V.L.P.S. (SUAP)
r Ricwimento e consulenza al pubblico richiederte lfut€rveffo della C.C.V,L.p.S.. Archiviazione arc,he ifisrmatirzatz della documentazione afferenie l'attivita della

C.C-V.L.P.S.;
. Predislrcsizione degli ordini del giorno per Ia convocazione dei componenti la

C.C.V.L.P-S.;
. Redazione, repertorio e tenuta dei velbali della C.C.V.L.p.S.;
. Ilvio delle convocazioni agli organi competeirti;
. Organizaziope ed effeitrrazione delle seduùe e dei soprallrrcgli richie.sti;. Cura dei rapporti con gti organi intemi ed esterai all'Amministrazione;
r Raccolta e aggiornamenlo delle disposizioni rormative e delle regole tecniche in

materia di pubblici spettacoti mtenimend nonchè di quelle averti comunque,
rilevanza per I'ariivitrà dellbrgano coflegiale. I materiale raccolto è reso dispooibile nel
corso delle adunanze, ai fini di una pronta codsultazione da parte dei componenti Ia
Commissione;

. Verifica delle presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza
spetfanti agli aventi diritto, e predisposizione dei relativi prowedimenti dingenzialt

ArL 9
Spese di funzioaamento della C.C.V.L.P.S.
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Ai sensi deli'articolo 1zl4 del Regolamento detle Leggi di pubblica sicureza RD. 635/1940
le spese relative al fi.rzionamento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi
ne richiede I'intervento.
L'importo relativo deve essere versato al Comune mediante versamento su apposito bolleftino
di C.C. postale n" intestato a Comune di Telese Terme , Tesoreria Comunale.

Artl0
Entrata in vigore
La presente disciplina è immedialarnente esecutiv4 ai sensi dell'art I 34 del T.tJ.E.L..
approvato con D - L.g.vo 267/2A0A

Art 11
Pubblicita Aggiuntiva
Ai s€nsi dell'articolo 26 della legge 247190 e successive modificazioni e del Regolamento
comrmale per la disciplina del diritto di accesso dèi eittadini ai documenti amminiskativi e
della partecipz'ioae ai procedimenti amministrativi, la presfite discipli!4 è irviata in copia
ai compe'tenti ,.ffici per la visione e I'eveftuale rilassio di copia a chiunque vi abbia ideresse.

PROCEDIIRE

Servizio Amminisfativo per le,{ttiviià della Commissione Comunale di Vigilenz" Iacali
Pubblico Spettacolo (SUAP)

Come si richiede il parere di agibilità (ereme progetto - corferma parere - roprallmgo)
ai sensi dell'art80 T.U.LP.S.

Per ogni richiesta del prere di agibilità alla C,C.VIP.S. si railizza m m6dulo da presentare
presso il Servizio Amminishativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. (SUAP), sito in Telese
Terme , presso la sede del Comune coredato della documertazione sotto indicata gdella
marca da bollo da €14-62,

Relativamente alle rappresentazioni cinematografiche e tatrali è sano predisposto un modello
integra,to di richiesta agjbilità e a*orizaaone ex art 80 T.U.L.P.S.

Suc{essivamente la Commissiong a seguito di esame progstto e sopraliuogo, esprime un
parere consultivo ed obbliptorio. Il parere espresso d"tla Co ' 'ore viene portato a
conoscenza del cittadino interessato.

Per ottenere il parere di agibilità per i locali di pubblico spettacolo I'iateressaro deve
trasmettere al Servizio Amrnioiskativo per Ie Attivita della C.C.V.L.P.S. , una domanda
coredata d*gri appresso eleacati documenti.

L5nteressato cont€stualmente dovrà presentare Io stesso progetto al coma& provinciale dei
W.F. per l'espressione del parere di competenza, nei casi previsti dalla Legge.

Dopo che la Commissione ha esaminaro ed approvato il progetùo fesetrtalo, dovrà essere
richiesto il sopalluogo per la verifica della regolare esecuzione dei lavori.

In sede di sopralluogo la Commissione esprimenà il parere di agibilità che sarà
successivamerte tmsmesso al competente Ufficio del Comrme per i srrccessirj adempimenti.

Giorni ed orsri di apertura al pubblico:

14.r1gdi dalls ore 9,00 alle ore 13,00

Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

a\
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Tempi per la richiestg di intervenfo delle C.C,V.L.p.S.

L'intervento della Commissione richiesto con dofianda in bollo, c$rcdata &lll-
documentazione necessaria deve essere pre:ientata al Servizio Amminis&ativo per le Attivita
della C.C.V.L.P. S- (SUAP):

a) 
^lmefio 

20 giomi prima della data per Ia quale viene richiestq qualora trattasi di istaDZA, d1
valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilita (progetti di nuova
reali.zazione o dr ristnrtfurazione)

b) alm6ns 15 giomi prima dello wolgimcnto delle manifestazioni a carattere temporaneo,
(concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.).

c) almeno 5 giomi prima dello svolgimento della rnanifestazione in caso di comgovata
esigenztvalutabile dal Presidente per marifestazioni estemporanee all,aperto.

I'e, tstilzÈ' finaltzate all'acquisizione del parere di competatza dellz commissione debbono
pervenire corredate dalla prescritta documentazione e dalla marca da bollo e ricevuta di
Fgamento.

La documentazione tecnica da allegare è indicata in dettaglio nel seguito sotto la voce

Documentazioae tecnica da produrre per I'ottcnimento del parere di agibilita"

Ogni componente della Commissione secondo Ie rispettive competenze ha l afacoltà dt
richiedere documentazione integrativa.

Modalità di psgamento:
l) Flino 14 §2 in marche da bollo, da apporre alla domanda;
2) Euro 150 per sedute interne della Cornmissione. Nel caso siano necessari più di due verbali
ai fini dell'espressione del parere di agibilit{ precisamente dal terzo parere in poi dovnà essere
effethrato nuovamente il pgamento da parte dell'utente interessato.
3) Euro 200 per ogni sopralluogo da effettuani in sito da parte della Commissione
4)Ewo 21,0o dtrilta fuso e rimborso spese istruttoria da venarsi all'apertura della praric+
Tali importi dovranno essere versati al mediante versamento sul C.C. postale n.
intestato aI Comrme di Telese Terme , Tesoreria Comunale ;

Chi può prerentare Ia domanda:
La domand4 completa di tutta Ia documentazione deve essere sottoscritta dal
Rappresentate l-egzle &lla società o bl titolur.e, se ditta individuale, e presentata dai
medesimi soggetti owero da un delegato munito di delega ,crrpra del documento di
riconosclmento del delegante e deflo stesso delegala. La richiesta viene protocollata e poi
istnrita a cura del Servizio Amministrativo per Ie Attività della C.C.V.i.p.S. (SUAP) 

- il
proccdimento si conclude, se I'esito dell'isrutmria è positivo, con il rilascio del parere di
agibilità"

Lista moduli:
- Richiesta parere agibilitrà C.C.V.L.P.S. (esame progetto/ sopralluogo lconferma parcre)

- fuchiesta prere agibilità C.P.V.L.P-S- (esame progetto/ sop,ralluogo /conferma prere)

- Richiesta sopralluogo ai fini seryizio di vigilanza di cui alD.M 261 ds122.2.1996 rct teafrt
di posa per riprese cinematografiche o televisive.

-Richiesta parere di agfollità ed autairnaziorc ai sensi art.80 TULps per cinema e Teatri
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}OCUMENTAZIOI{E TECÌ\rICA DA PRODURRE PER L'OTT§}IIMENTO I}EL
PARERE DIAGIBILITA':

a) DOCUMENTAZIOiTf, AtrTERENTE I Ir!T':

ESAMEPROGETTO

l) Elaborato grafico, in scala 1:50 o l:100, coa la simbologi a rcdattain conformita al D.M.
30.11.1983, consistente in piante, sezioni, prospetti, dalla quale si evfuca la rispondenza ai
requisiti previsti dalle norme di prevenzione incendi D-M 19.08.1996 (locali di pubblico
spettacolo), D.M. 18.03.1996 (impianti sportivi), D.IU. 12.&.1996 (centrali rermiche e
cucine), DM I .02. 1 986 (autorimesse) ecc. . .

2) Relazione tecnica esplicativa del tipo di attivifa che si irtende wolgerg che dimostri la
rispondenza ai criteri di prevemione incendi previste dalle nomative suddette;

§OPRALLUOGO

l) certi{icazione attestante la resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione in
conformità al D. M 9.03.2w7

2) cernficaàote di conformità ed omolog;azione delle porte -.gliafuoco e relatdrve
dichiarazioni di corretta posa in opera;

3) certificazione di conformita ed omologazione delle serrande tagliafuoco e relative
dichiarazioni di corretta posa in opera;

4) cetificaziote a fiilma, di tecnico abilitato aÉtÈst fie lefficieoza dei dispositivi di
pressurizazione dei filtri a prova di fumo e relativo collaudo;

5) certificazione di conformità ed omologazione di panneili ùlizza;ti come coffiosoffittatur4
*ilizzzti ai fini della resistenza al fuoco;

6) dtchtaratione di corretta posa in opera dei pannelli lttililrran come controsoffittatur4
filizzati ai fini della resistenza al fuoco;

7) cerlificati di conformità ed omologazione relmdivi alla re,aziore at fuoco dei mareriati di
rivestimento ed arredo installati, vemici igrrifughe, con dichiarazione atiesta.nte la corretta
posa in oper4

8) dichiarazione di conforminà ai semi della Legge 46/90 relztiw aCli impafti artincendio e
di distribuzione del gas combustibile, da parte dell'insallatore e relatiya iscrizione alla camera
di commercio aventÉ data di rilascio non ant€c€dfffie a sei mesi la data della dichiarazione;

9) collaudo delllmpianto idrico antincendio a firma di tecnico abilitato;

l0)Certificazione attestante l'cfficrenzz delllmpianto di illrrmina.rione dt emergenz4
delllmpianto di rilevazione dei finni e dell'impianto di allarme a firma di tecnico abilitato;

ll)Verbale di prova alla pressione di 0.1 atrn delle tubazioni di adduzione del gas, e
certificazione attestante la rispondenza delle stessé alla legge n" 1083/71;

l2)Ccrttfrcah di conformila a1 marchjo CE di evertuali apparecchiafure fi11izate per la
produzione di calore (riscaldamento o cucina);

b) DOCUMENTAZIOÀTE GEMO CTVILE:

ffix
(F:.q ?\

ì: j'o'il
È
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Per *tività frno a 2a0 uterti, si ritiene necessari a zlmeno lz prerientazione, sempre nella fase
di approvazione del progetio, del progetto architettonico corredaio dell'indièazione della
tipologra stn thraie con cui verrà reajizzaa Ibpera ai sensi del D.p.R. n 3B0D00l; nel caso
di progettazioni su strutture pre€sistenti dovra essere presentata certificazione attestante
l'idoneita della stessa anche alle nuove sollecitaziori.

DaI punto di vista strutturale i progetti per le attivita di Pubblico Spettacolq sia se limitate a
200 utenti, sia se superino tale limite, si distinguono in pcrmanenti e in temporanenee come
previsto al punto 5, art 1 del D.P.R. n 380/2001.

I, §TRUTTURE PEIMAìIENTI:
le shutture permanenti che esulano dal disposto del richiamato punto 5, hanno I'obbligo, ai
sensi dei successivi articoli del D.P.R n 3802001, di efettuare il deposito del progetto, del
fine $nfare e del collaudo, presso il competente ufficio ( Genio civile o sportello unico del
Mmicipio di compet€nza).
Una ulteriore distinzione, ia questo caso, si deve considerare rispetto al momento di
realinazione &lla struttura se cioe la skuttura è preecirtente o di truova contruzione_

. §truttura pre6istetrte:
- nel caso che la stnrttura sia stata realizzata antecedentemente al 05. t 1.1971, con qualsivoglia
tipologia ( murafùra, c.a-, acouo) e quando non si possa reperire copia del collaudo per le
sestture in c.a. depositato in Prefettura, il documento necessario a corredo della domanda è il
CERfiFICATO DI IIXINEITA' STATICA , r€datto da professionista abilirato (D.p.R.
38012001, anl 93, punto 2) che dichiari, tra I'alfo, che detta sfiuttura è idonea per le
sollecitazioni che vsrramro gererate dalla attirrita in domanda-
Qualora il tecnico incaricato ritenga che la struttura necessiti di opere di adeguamento o di
miglioramento, non po&à produne in allegato alla domanda il certificato di cui sopra, le opere
sfutnrrali che il tecnico riterra necessarie, dovranno quindi essere at:ircrilzzfrE come prwisto
dal più volte richiamao D.P.R 380/2001.
In questo saso I'allegato sarà o DICHIARAflONE A.§§EVI,RATA coa ildicazione di
awenuto deposito del progetto, ( con nmrero di protocollo e derta ), o DOCUMENTO
ATIESTANTE IL DEPOSITO RILASCIATO DAL COMPETENTE IIFFICIO.
- nel caso che la struttura sia stata realizzata d^L05/ll/1,971 al06/06/2A01, in c.a. o acciaio il
docrmento da allegare è il cERrrFrcaro Dr coLUrIlDo con attestazione di deposito
presso il compeferte utrcio ( GEMO CMLE ) o IIICHIARAZIOIìIE ASSEVIRATA con
indicazione di awenuto deposito del collaudo ( con n di protocollo e data )-
Qualora il tecnico incaricato ritenga che la stnrttura n€cessiti di opere di adeguamento o di
migliorarnento, non potrà produrre in altegato alta domanda il certificato di cui sopr4 le opere
struthnali che il tecnico riternà, oecÉssarie dovranno quindi essere il;dtoi;zrte come previsto
dal piùvolt€ richiamaro D.P,R 380/2001.
Ia questo caso I'allegalo sara o DICHIARAZIOìIE AS§E!.ERA,TA oon indicazione di
awenuto deposito del progetto, ( con a di protocollo e &ta ), o I}oCIIMfllTO
ATTE§TANTE It DEPO§ITO BII.A§CIA'TO DAL COMPETX,NIT, UST'ICIO.
- nel caso che la shuttura si stata ralizz*z dal 06.06.2001 il docrmrento da allegare è il
CERTItr.ICATO IrI COLLAUDO con attestazione di deposito presso lUfficio preposto (
GENIO CTVILE o SPORTEILO UMCO DEL MUNICIPIO COMpETENIE) o
DICEIARAZIONE A§§EVERATA con indicazione di awenuro deposito del collaudo (
con n di protocollo e data ).
Qualora il tecnico incaricato rjtgngl che la shuttura f,ecessiti di opere di adeguamento o di
miglioramenro, non potrà produrre in allegato alla domanda il certificato di cui sopr4 le opere
struthrali che il tecnico riternà necessarig dorryamrc quindi essere NtaizatE come previsto
dal più volte richiamato D.P.R 380/2001.
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Io questo caso I'allegdo.sarÀ, o DtrCEIAS.AZIOÀltr ,ASSEVERATA con indicazione di
aw€nrÉo &posib l-del pnogetto, ('"co,n a ,di:prohcollo, e data ), o EOCUMENT0
ATTE§TA}{TE I[, I}EP(X;ITO AII"A§CIATO DA}, COMPXTENTE UFFICIO.

. §truttura di nucvr c&trrzione:
In qrcseo caso l'allegato sanà o IIICffIARAZIOIiE ASSEVERATA con indicazione di
awcouùo deposito &trprogptto'ixtido'lt}fEiio preposto, ( cion n di protocollo e data ), o
DOCUMENTO ATTESTANTE IL DEPO§IIO RIIlIsCra-TO DAL COMPETENTE
UFT'ICIO-

hanno I'obbligo di
il competente

P.S.

l.e norme tecniche per le costruzioni, DM infimstuttrne 14.01.2ffrE e ciroolare 02.02.2009 no
6 1 7/C. S.I L.PIP somi in vigrye &l 01. trylio 2009. ,

Quelora siano prerati, dovrà sempre essere redatto il certi.ficatro di idoneità statica e sismica
di tutte le masse sospese, nonché dei relativi ancoraggi. (vatido per tutt€ le stnrtture anche
temporanee)
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C) IrcCUMENTAAOIYE E,I,ETIROTECITTICA:

!i seguito si riporb in forma sintetica per ciascuna tipologia di spettacolq sddivisa tra
fichiesta di agibilità permanente e Rictiesra di agibilità timpo'an€a, tu a*".."miàì" 

-

da produrre allTrame progetto e qrlla da acquiiire al sopralluogo opprmg, per looali fino
a 200 spettatorip Lavori eregaiti
ogni doeumento è contrassegnaio da un nrmero cme indioato in dettaglio nellElenco
generale al puoto D).
Al q-to c) è indicaa ta docrmentazime da @rrre in fase di controllo - DpR glll2wt
(ur loeali in esercizio con capienza fiao a 200 persone e s,periore a 200 persone)
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A) RICEIESTA I}I AGIBILITA' PERMAÀIE1ìtrE

Al. §pettacoli ell'intsne di loc*Ii on copienza maggiore di 2{ll} persone :

ss^Imiffi -=;-. -::... ..-.-- :- -,.-,..-, ..- =..

Relazione tecni$ dercrftriva rlelrimpimto elctt?ico, datata e firmata da professionista
abilitaio, nella quale si dichiara qqarto segue:

- Denomineziolc e inrlirizo del Iaeele

- Tipologi* dtintervenio: impianto nuovq rifacimento parziale o ampliamento di quello
esistente

- Rfopetto dene mmative reletive ai Iacali di Pubblio §pahcol,o { in particolare Legge
a 186/68, D-M l9l0E/96, DÌvt lA$/96,D.M.37l08, Norme CEI -in particolare Norma CEI
648 sez752, Norma CEI 1I-1, Norma CEI 81-1&, ecc.)

- tr qu*dre ebtrico gcnerale è di*posto in un ambiede non accessibile al pubblico ed è
rrbicdo itr posiziorc facilnede accssibile, ssgrfllda e prot€tta dall'incendio. (Norma CEI 64-
8-w7 52 e D.M1 9/08/9GTitolo XItr).

- tr corando di euergelza è posto ia un ambiede facitrae$e raggiungibile dall'estemo in
caso di emergenza. (Norma CEI 64-8-w"752).

- Gli impiaati di iluminoe*ne prircip*le e ili tiewrrlra sono suddivisi in due o più
circuiti. Llmpianto di illuminazione di sicurezza assicura, su un piano orizzontale ad lm di
akm, el plrano di calpestio, armem 5 tx lungo le vie di esodo e 2 lux in ogni altro
ambieme accessibile al pnbblioo, con uhutonomia di 1 om- (Norma CEI 64-8-sezi52 e
DM 19/08196-Titolo)(IID

- Il dimencimemmto dell'impiaato di msro a fcrrr è coordinato con I e proteziou dai
contatti irdiretti. §onna CEI64*8 , Norma CEI 1l-l)

- E pr:nirfo il Sirtema di allarme rcErtis neilierte sttoparlerti con caratterisfiche
idonee ad awertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. (D.M
l9l0S8cTitolo)(IV).

SOPRALLUOGO=

2 - Relazione tecdca sulla protezione dalle scariche atrrosferiche

5 - Dciiarazione di conformità impianto elethico, ai serui del D.lvI 37t08, ...can allegati
obbligafori ta i quali: lb ( progetto esecutivo impianfo elettrico)

6 - Certificaro di iscrizione alta CCIAA delllmpresa instatlatrice di cui al punto S... ... .

I - Dichiarazione di corretta instailaziorc e dicorrispondenza dei Gruppi elettrogeni instaliati
co

l0 - Dichiarazione di conformità del Sistema di allarme acustico con altoparlanti... .. .

11 - Certificato di iscrizione alla CCIAA dell' Impresa insùallarrice di cui al punto 10-.. . . . .
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42. Spettacoti allinterno di locali cor capienza fino a 20O persone:

ESAMEPNOGETTO

Relrzione tecnica dercrittiva dell'impianto elettrico, daa/ra e finnatz da professionista
abilitato, nella quale si dichiara quanto segrre:

- I)enominezione e fudirizo del I,ocale

- Tipologia d'intervento: impianto nuovo, rifacimento parziale o ampliamento di quello
esistente

- Rirpetto delle rormative relative ai Locsli ali Prbblic'o §pcttacolo ( in pticolare kgge
n186/68, D.M19/08/96,D.M 18/03/96, D.M 37108, Norme CEI -in Frticolare Nonna CEI
64-8 sez752, Nomra CEI l1-1, Norma CEI 81-10-, ecc.)

- Il quadro elettrico generale è disposùo in un ambient€ notr accessibile al pubblico ed è
ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dalllncendio. §orma CEI 64
8xz7 52 e D.Ml 9/08/96Titolo )ilil).

- tr comando di emergenze è poslo in un ambiente facilmeate raggiungibile dallbstemo in
caso di emergerza (Norma CEI6,t'Lw2.752).

- GIi irpianti di iilumhazione prircipale e di ricurua sono suddivisi in tlue o più
circuiti. Ltmpianto di illuminazione di sicurezza assicur4 su un piaoo orizontale ad lm di
aleza, &l praao di calpestio, almeno 5 lux. lungo le vie di esodo e 2 lur in ogn'i altro
a:rbietrte accessibile al pubblico, con un'autonomia di I ora §orma CEI 6tl8-*z-152 e
D.M 19108196 - Titolo )fltr)

- II dimenrionrmento dellrimpianto di messn a tcrra è soordinato con le protezioni dai
contatti icdiretti. §orma CEI64-8 , Norma CEI l1-1)

- Ei previrio il Sirtemr di dhrme acurtico medirnte altoperlsrti con caratùeristiche
i&nee ad awertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. @.M
19/08/96-TitoloXIY).

L{VORI ESEGUTTI:

9 - Relazione tecnica che attesta la rispondenza del locale (ed anche delllmpianto elettrico)

alle regole tecniche stabilite con decreti del Minisro dell'interno.........

Alla quate vanno allegati i docrmeoti \ +6J &lL,ll .
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D RICHmSTA III AGIBILÌTA' TEMPOR ÀNEA

81. §pcttacoli vrri atl'aperto (ad es- concerti) con capienzs mrggiore di 21il persone :

ESAMEPROGETTO

Relszione tecnica descrittive de{'impianto elettrico, dabrz e firmatada professionista
abilitao, nella quale si dichiara quanto segue:

- Ilelomingzione c indirizzo del Locale

- Tipologia dtintervento: impianto nuovo, rifacimènto patziale o ampliamenlo di quello
esistente

2 - Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atuosferiche

8 - Dichiamaione di corrctta irsEilazione e di corrispondenza dei Gruppi elettrogeni

installati con

10 - Dchiamzione di conformifà dd Sistsma di ailarme acustico con altoparlanti _ _ -

1l - Certificato di iscrizione alla CCIAA dell'Impresa installatrice di cui al punto 10.......

B

E

l
!

-i

,-I 5

L
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82. Spettacoli vari all'tperto (ad es. concert'i) con capienza fino a 2(Xl persone:

ESAME PROGETTO: Relaziore tecnics descÉttiva dell'imphnto €lettrico, datata e
firmata da professionista abilitato, nella quale si dichiara quanto segue:

- I)enominazione e irdirizzo del Locale

- Tipologta diirtervento: impianto nuovo, rifacimento parziale o ampliamento di quello
esisterte

- niryetto delle normrtive relatiye ai Locali di Pubbtico §pettacolo ( in partic olare l*ge
a 186/68, D.M 19108/96,D.M. 18/03/96, D.M. 37108, Norme CEI -in particolare Norma CEI
64-8 *z.752,Norma CEI 1i-1, Norma CEI 8l-10-, ecc.)

- tr quadro elettrico generale è disposto in un ambiente non acoessibile al pubblico ed è
ubicato in posizione facilmente accessibile, s€gralara e protetta dall'incendio. (Norma cEI 64-
8-w7 52 e D"M- 1 9/08/9GTitolo Xtr).

- II comando di emergenza è posto in rm ambiente facilnente ragginngibile dall'esterno in
caso di emergenza" (Norma CEI 64.*sez752).

- GIi impianti di illurninrzisle principale e di si ctrwza sono suddivisi in due o lù
circuiti. Ltmpianto di illumirazione di sicureza assicura" su un piano orizzontale ad lm di
altezza dal pirano di calpestio, almeno 5 lux hmgo le vie di esodo e 2 lux in ogni altro
ambienle accessibile al pubblico, con un'autonomia di I ora sorma CEI 64-8-*2752 e
D.M 19108/96 - TitoloXtr)

- II dimensionrmento dell'impianto di merra a terra è coordinato con le protezioni dai
contatti indiretti. (Norma CEI 64-8 , Norma CEI I I-1)

- E' previsto il §irtema di sllarme acustico medirnte altoprhnti con caratteristiche
idonee ad awertire Ie persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. @.M.
i9loSl9GTitolo )OV),

LAVORIESEGUIil=

9 - Relazione tecni ca che attestala rispondenza del locale (ed aache dell'impianto elettrico)

alle regole tecniche stabilite con decreti del Ministro dell'intemo_

,Aìla quale vanno allegati i documenfi 2, 51617 r8rl0rl1 .
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83. §pettacou in locali non dotati rIi agihitità per LPs con capienza magiore di 200
person{l ):
E§A}IE PN,OGETTO
Refazione fecnica deccrittfuc delfimpia:nto elettrico, ddzta e furrlab da professiomsra
abilitato, nella quale si dichiara quanto segue:
- Ilenominezione e indirizo det Locrle

- Tipologia d'intervenlo: impianto nuovo, rifacimento parziale o ampliamento di quello
esistente

- ryrylto delle normative relative ai r^ocali di Pubblico §pettacolo ( in particolare Legge
n.186/68, D.Nd 19/08196, D.t\4 18/03/96, D.M. 37108, Norme CEI -in particolare Norma CEI
648 *z7|2,Norma CEI Il-l,NormaCEI 8l-lG, ecc.)

- { euaaro elettrico gerenrle è disposto in ua ambierte non accessibile al pubblico ed è
ubicato in posizione facilmetrte aacessibilq segmlata e protetta dall'incendio. §orma cEI 64-
8-s7 52 e D.M 19 I 0819f-T'rto1o ffi|
- tr conado di emergeaza è posto in rm ambiefte fssilsrnte raggiungibile dall'esterno in
caso di ernergenza (Norma CEI 6zl-&+r':2752).

- Gli impiadi di illumhrzione

- tr dimcruiommenJo deltlimpgnto.di mersa a terre è coordinato con le protezioni dai
corafii indtuetti. (ttorma cEt eq-8 , Norma CEI I l-1)

idonee ad awertire Ie
Titolo)fiD.

1)SOPRALLUOGO=

2 - Relazione tecnica srdla protezro, qe dalle scariche atrnosferiche .

3 - Veftale di verifica biemale dell'inpianto di mersa a lcrra fiso(cioè installato

4 - Dchiarazione di rispondcnza dell'impianto elettrico fi*ro (cioe installato nell'edificio
ospitarte) alle normative...

5 - Dichiarazione di conformirrà impianto elettuico temporan€o, ai sensi d€l D_M 37/0g,.. con

allegati obbligatori tra i quali :lb ( progetto esecutivo impiarto etettrico temporaneo)-. -

6 - Certificato di iscrizione alla CCIAA delfhnpresa installatrice di cui al punto 5...... .......

7 - Certificati di confonnità dei Gruppi elettrogeni

E - Dchiarazione di corretta installazione e di corrispondenza dei Gruppi elettrogeni

installati con
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10 - Dichiarazione di conformjtà del Sistema di aliarme acustico con altoparlanti,.. .. . .,. .

11 - Certificato di iscrizione alla CCIAA delllmpresa installatrice di cui al punto I0.. . . . . .

84. §peitrcoli in locali non dotati di agibilitÀ per LP§ con cspienzr fino a 200 persone
(1):

ESAME PROGE'rTO =

Relaziore tecnica descrittiva dell'impianto elettrico , dalaù e firlaalada professionista
abilitato, nella quale si dichiara quanto segue:

- I)enominazione e lr.dit'rz,o dell-aes,le

- Tipologia d'intervento: impianto nuovo, ifacimento paniale o ampliamento di quello
esistente

- Rfupetto .lelle trormative relrdve ai Locali di Pubblico §pettecolo ( in pmticolare kgge
n 186/68, D.M l9/08/96,D.M 18103/96,D.M 37108, Norme CEI -in particolare Norma CEI
6*8 xz7 52, Norma CEI I I - l, Norma CEI 8I-1 0-, ecc.)

- Il quadro elettrico genenle è disposto in un ambiefie non accessibile al pubblico ed è
ubicato in posizione faciknente acce$ibilg segnalata e proteth dall'incendio. §orma CEI 64
8-se,27 52 e D.M1 9/08/96-Titolo )ilID.

- Il comando di emergenza è poslo in m ambiente facilmente raggimgibile d4ll'€sterno in
caso di anergenza- (Norma CEI64-8-sez-752).

- Gli inphnti di illuminazione principale e di sicurezzr sono suddivisi in due o più
.. circuiti. L'impi*16 di ilhminaz ane di sianezza assioura, su rm piano orÌzznnl/re ad lm di
\ alteza dzl piano di calpestio, almeno 5 lux lmgo le vie di esodo e 2 lux in ogni altro

, ) ambiente accessibile al pubblico, con rm'autonomia di I ora. §orma CEI64-&*2.752 e

/ D.M 19108196 - Titolo )flil)

- II dimenrionamento dellimpianto di messa a terrr è coordinato con le protezioni dai
cofiatti indfuetti. (Norma CEI 6+8 , Norma CEI 1I-l)

- E' previsto iI §istema di allarme acortico mediarte altoparlanti con caratteristiche
idonee ad awertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio- @.M-
i9l08/96Titolo )trV).

LAVORI f,SEGUTTI:

9 - Relazione tecnica che attesta la rispondenza del locale (ed anche dell'impianto elethico)

alle regole tecniche stabilite con deqeti del Ministro dell'interno,

A-lla quale vanno allegati i documeni 21 51617 18,,10,11 .
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o coNrRoLLo DPR3i1r001 ( ru loeali in esercizio con capienz,afino a 2{x} persone
e superfrirr a 2fi) penone) :

§OPRALLUOGO:

2 - Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche afinosferiche

3 - Verbale di verifica biennale dell,impianto di messa a tafia ... . . . . .. .

f;_Dicfuiarazione di conformità impiafio elethico, ai sensi dellalxge 46/90 o del D.M.
37 /08,. -. -...cot allegati obbligatori tra i quali : lb ( progetto esecutivo impianto
elettrico)... ... ...

6 - certificato di iscrizioae alla ccIAA dell'Impresa installatrice di cui al punto
5..................

7 - Certtfreali diconformifà dei Crruppi elettrogeni

8 - Dichiarazione di corretta installazione e di corrispondenza dei cruppi elettrogeni

installati can ............ -.. -.........

I0-Dichiarazionediconformitàdelsistemadiallarmeacusticoconaltoparlanti..........

11 - ceÉificato di iscrizione alla ccLAA dellrnpresa installatrice di cui al punto 10... ... -

(1)' Nel caso di locali dotati di agibilifà per altra tipologie di spcttacolo Ia documentazione
è la stessa dei prmti B3 eB4, coa I'eccezione dei aocime,i* z,a,ri e 11 che non vanno
prodotti.
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D) Elenco generale dei documenti d.a

.4
irÉll,é

§
:.r-È

Ib Progetto *ecutivo dell'impianto ele.ttricq redattosecondo Ia regola dell,arte, inparticolare secondo la vigente guida cf,r G2, datato e {irmato au pror".ii*iJ-ulmtuto,
comprendente:

-relazione tecrica (con I'indicazione delle normative di legge e Norme CEI retative ai locali
di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla 

"onriJen " 
.

tipologia detl'installazione, &llatrrasformazione o dell'ampliu*ooto i"rlrÉpiunto 
"i 

tort 
",

a) dati di progetto

b) criteri di scelta det natenalt e componenti da $ilizarc(vahrtazioae del rischio di
emissione di gas tossici e necessità di utilizzo di cavi LS0H)

c) sistemi di protezione contro i contatti direfii e indiretti

d) sistemi di protezione contro le sowacorrenti

e) caqttellticte degli impianti di illrminazjone ordinaria, di emergenza con particolare
riguardo alla suddivisione in prù circuiti, tipologia di alimentazione, iotooo-lu, p*rtario*
illuminotecniche , indipnderlza daatri impianti ilcttrici, ecc.

0 caratteristiche del Sistema di allarme acustico con altoparlanti

g) caratteristiche dell'impianto di messa a terra e stto dimersionamefio

Nel- caso di impianùo elethico lemporatreo collegato ad impianto fisso (all,interno di unedificio) va accertata Ia compatibili0 tra i due imlpiantl

{cheme elettrico geoerale

-schemi dei quadri elettrici

{ioegi plenimetrici (indicanti I'ubicazione del quadro elettrico generalg dei quadri elettrici
secondari, degli apparecchi di illrminazione ordinari e di emergenza, il peicono delle linee didistnbuzione, l'ubicaziorc dell'impianto di messa a terra e retariu aisper.ori,; i._ -
- tabelle e cglcoli dimensionati(in particolare il coordinamento e la selettivita delleprotezioni, valuazione del rischio di emissione di gas tossici e necessità a 

"tiiioo? "ariLSOH , il calcolo flluminotecnico relativo aI tiveui ai iur-ir".*t g"*"tit i" ** a
emergenza)

rn.c*m di {faci_nento parz4le di impianti csirtmti, la cui doc,mentazione progettuale
unitarnena alla dichiarazione di conformia sia gia sùata preseffata aru cvrr§, i*u-es.e"eforrdta Ia dmuomtaziore di,pugetto, redatta come pecisaro rispettivamÀiu J p*tr r" 1r.ym.e rrgsetto) e lb (sop,ralruogo/Iavori esecuiti) ed a firma À proro*i*ià'uuiiirurq
riferitr alle sola prrte d€gli impianti oggetto di rifacisento

Nella relazione tecnica e negli elaboratr- grafici, devono essere chiaranente indicati le
modiEche e gti ampliamerti, anche dtraverso rmo scherna a blocchi a"rri"t".o i-ffi ,urquale siano evidenziati i blocchi oggreto degli intewenÉ

In particolare deve essere a§cenzÉI4 riportaadone i risultati nella relaziong la comparibilitàtanica dell-e nuove parti di impiauto con l,imflanto preesistente pr. S,iÀ"};;d" h
sicurezza e la firnzionalita-
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\ lelazàon|tecniea sulta protezione dalle scariehe atmof,feriche, a firma di prolèssionisra

t1t9b, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi. 6torme cÈt rw r2:os-
cEr 8l-10)

3-Yerbate di verifica hiennal,e dell,impianto di messa a terra /1mpi,x$a dt protenone
contro le scariche atmosferiche (ove gevisto) da parte di AsuARpA o organismo abilitato,
nel caso indicato in nota (3).

4 ' Dichtttaziole di rispondeua dellrimpianto elettrico lisro (cioe instatlato nell'edificio
ospitante) alle normative sui locali di pubblico slrcttacolo, a firma di professionista
abiliato.

a Dichiarazione di conformità dell'impiarto elettrico, ai sensi del D.V'37log (4), nfenta
all'intero impianto utilizatore a partire dal punto di consegna (compreso I' impianto ài messa
a terra, I'impianto di illrrminazione di emergeaza, e ltmpianto di collegamentodegli eventuali
gnrppi elethogeni installatil firmara dal responsabile tecnico e dal titolare dellTmpresa
imtallatrice e compleÉa degh allegeti obbligatori, tra i qsali in pafiisotare:

- progetto secutivo dell'impianto ele4trico come indicato al punto Ib. eualora l,impianto è
ynaro in corso dbpera, il progetto pr€sertato deve esserè integrato con la necessaria
documerfazione tesnica attestafie le variarti, alle guali, oltre che àl progetto, l,nstallatore
deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformita

- relazioue col tipologie dei materidi uitiliaz*ti

6 - certificato di iscrizfune allr camera di commercio della ditta installatrice, non
anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la ditta è abilitata ad eseguire i lavori di cui alia
dichiarazione di conformità n5 .

7 ' certifieeli di conformità ilei Gruppi elettrogeni a firma della ditta costnrttrice.

(3) In base alle disposizioni del DPR 462/Ol che obbliga il darore di lavoro a far fare verifiche
periodiche biennaii per i tocali a ma€gior rischio di incendio (tps) da parre di AS! ARpA o
organismi abilitati dal MAP su:

- impianfi elethici di messa a tera

- dispositivi di protezione contro le scariche afinosferiche

la commissiong in fase di Esame progetto/soprailuogo di 1ocali e impianti di pubblico
spettacolo per i quali da più di 2 armi è srta data I'agibilit:À ( in deroga e tempocrnea, o
defrnitiva )r, senza ehe sieno intcrvenute modifiche agli impianti di cui sopra, ichiede il
relativo verbale di verifica.

(a) fer sli impranti eseguiti prima del 27R/aB (entrara in vigore der D.M. 37/08;) la
?r:tryry_r: « conforrnita può essere sostituita da una Dichiarazione di rispondenza ( Art. 7
del D.r{. 37108), a firma di professioaista abilitato, analogamente a quanto ìndicato al punto
4.

8 - Dichiarazione di corrette installaziole e di corrispol(tenza dei gruppi elettrogeni
installati con quelli ceÉificati, a firma di professionista abilitato.
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9 - Relszione tenica che atterti Is rirpondenza del tocale (ed anche dell'impianlo
elettrico) alle regole tecniche stabilite con decreti del Ministro dellrntemo, a firma di
professionisfa abilitato. (DPR 31 1 l20aLr-ffrr1i oon caprenza fino a 200 spetiatori)

1O - Ilichiarazione di conformità dd Sistema di atlarme acurtico con altoporlanti ai sensi
del D.M. 37 /08 a fir'l,l,a &l responsabile tecrico e del titolare dell'tmpresa insàlhtrice.

11- certificato di iscrizione allr camere di commercio deII' Impreoa installatrice, non
anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la stessa è abilitata ad eseguire i lavorì di cui alla
dichiarazione di conformita n.10-

I 'planimetria in scala 1:50 o 1:I00 timbrata e firmata da professiotrista abilitato indicante:

- sul frontespizio la tipologia dell attivitià, nome e cognome del richiedente ob ragiore socia.le,
indirizo completo dellhttivita;

- lirso cui viene destìnato ogni singolo ambiente;

' per ogni singolo ambiente, la superficie in mq e calcolo del rapporto aero-ilhmrinante
(rapporto tra superficie finestata apribile e mq del pavimento;

- altezza minin:r-e media di ogri singolo ambiente;

- in presenza di lacr,li ifrerrati e semfuterrati adibiti ad attività lavorative dovrà essere
riportata la quota di int€rramento rispetto al piano di calpestio;

- rapresentazione degli impianti di aerazione (estrazione/immissione)

2 - documentazione inerente I'approwigionamento idrico.

3 ' dootmatazione inereft€ lo smaltimeffio dei li$ami (imbocco in fogna gellrrnAre o
al/rarizzazione allo scarico per impianti alternativi).

4 - relazione tecnica relativa agli indici micro-climatici ed ai ricambi d'aria a firma di
pofessionista abilitato-

5 - relazione tocntca relativa al piam di manrfesione degli inpiatrti di aerazione 211tificiale e
di cln'atizazione, tale relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici,
&umentabili, di pulizia e sanificarione anche al fine di prevenire la confaminazione con
agenti biologici pericolosi per la saftite ,mana

6 - copia della avtoitzzazione in deroga rilasciata ai sensi dell'art 8 del D.p.R n 303/56 (nei
casi di locali interrati e o con un grado di interramento maggiore del 50olo

Essme del progetto

E richiesta I'esibizione del parere di compatibilità acustica ambientale (nutla osta dlmpatto
acustiso ambienrale N.O.LA) owero, per le attivita temporanee, autorizazione in deroga ai
limiti acustici ambientali-
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Si specifica che le attività nlmorose iemporanee sono quelle attività limitate nel tempo che
ttilbzano macchinari o impianli rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra I'altro,
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema alì,aperto,
piano bar all'aperto, attir,ìtii alì'interno di impianti sportivi.

§opralluogo

E richiesta la visione deila documentazione che il gestore d€llhttivitii redige e custodisce
nell'attivita con apposita dichiarazione corredata della relazione del tecnico competente in
a$stica ambiertalq elaborata quest'ultima in conformita a quanto stabilito dal DpiM 21 5/99
zrt. 4,5, e 6.

Il cr'tato decreto deterrnina i requisiti acustici delle sorgenti sonore aei luoghi di pubblico
spettacolo o di intrattenimenlo dazznte, compresi i circoli privati in possesso della prescritta

JÉ'oflzaztoae, nonché nei pubblici esercizi che utilizzaao impiaati eiettroacustici di
amplificazione e di diffusione sonor4 in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all aperto.

Ii tecnico compet€nt€ redige una relazione nel1a quaìe espone i risultati dell'accertamen1o ed
indica in particolare:

a) I'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modeilo e numero di ssrie);

b) ii segnale sonoro e f impostazione delle regolazioni unliz2ate per la sonorizzaeione del
locale;

c) il numero delle persone presenfi nel locaie durante la vei,fic4 espresso in percentuale
rispetto alla massima capierza;

d) I'elenco della strumefitazione ut llizzala pr ll controllo, conforme alle specifiche di cli alia
classe "l" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;

e) i valori dei livello Las.,*, dei livelli equivalenti puziali La;, (con indicazione, per
ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura ti del livello L6* complessivo e della
corrispondente durata, come de{initi nellatlegato A del DpCM 215199; 

'

f) la planimetria del locale, coa l'tndicaziote del1a zona di libero acsesso pff il pubblicq le
posizioni dei diffirsori acustici e i punti di rilievo dei livelli La,n i e Las."o

DOCUMENTAZIOÌ{I ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHT :

- pianimetria in scal a 1:50 a 1 : 1 00 timbrata e fumata da professionista abititato indicante :

- tutte le condizioni di accessibilità dei locali o degli spazi all'inremo dell,attivìta;

- servizi igienici, arredo e dispositivi per garantke l,accessibilita agli stessi;

- misure e quote su tutti gli ambienti, servizi e percorsi a disposizione dei diversamente abili;

- individuazione dei percorsi (estemi ed interai) oitzzsrnali, rampe, ascensori, serossala,
piattaforme elevatrici, ecc;

- sega:letica di indi cazione pr facilitare l'orientamento e la fruizion e degli spazi e/o
ambienti;

t.
:
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- tutte Ie soluzioni progettuali devono essere conform i alle nomte, in altemalivale eventuaìi
nuove soluzioni dovranno essere corredate da progetto di fattibilità e della ;;ili"* ;*""
esplicativa a sostegno delle soiuzioni proposte.

- Si ricorda che per tali attivita di pubblico spettacolo è necessario il requisito di accessibilita

ULTERIORI DI§POSITIONI:

coNFEnMA PARERE, per Alrestimenti remporanei art- 4 co.3 DpR 3rtl200r
In caso di allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente rol! occorre utra nuova
verifica della c.c.v.L.P.s. qualora sia stata corc€ssa l,agibilità in data non *àrio. 

" 
a*

a,oni, *nza che vi sia ststo ro imotrrrqgio e rimontaggio degli alrortimerti e derle
§trutture a serYizio dellrr manifestazione; è richiesta una àlcnianÉione a fimra di tecnico
abilitato che certifichi che Io stato dei lwgi,le dotaàoni di sicurezz4 fi*pi*t" a"ffi"o 

" 
r,

sfutture precedentemente visjonate dalla Commissiong sono rimasti immutati e rispondenti
alla normativa ,rigrnte, ed altresi dovÉ in ogni caso essere prodotto nuovo certihcato di
idoneità statico-sisnica per tutte Ie masse sospese.

In alcrmi casi di strutture tipo recimioni" gazebo, portici in legno ecc, esposti alle intemperie,
per qlesti dovrà essere prodotto nuovo certificato di collaudo i,/o di iionÉiA .tuti* 

"7. 
àa*

§lsmlCà

I,OCALI IMPIAN.TI CoN CAPIENZA FINo A 2OO PER§0NE ATt. 4 co.3 DPR
311/2001

Relativamente ai locali ed impianti_con capienza somplss.iva pari o inferiore a 200 personecyeo_ llx del 7 agosto za07 dÈl Dipartimento ry è $ata recepiia ra circolare n
5:7/PA8-1412.13500.A(B) der 27 ruglio 2005 e,ffia dar t tinistero deilrntemo
Dipartimento di Pubblica sicurczz4 che ha chiarito in modo inequivocat e 

- 
*-" ru

commissione di Yigllan,, debba esaurinare i progetti dei locali 
" 

àerc *o xrwt" u
aattenimeati &,oanti e di spethcolo anche se oon-eryeaza pari o inferiore alle duecento
persone_

Aaaloga in.,o,aazone è stata espressa daI'ANCI con nora & ladtrl,,i del 22 mtgglo 2o06,con l'intento di fissare rrna regolà uniforme per i comuni, eviaenziildo cne
l'aurocertificazione del professionista, iscritto nell'albo degli ingeperi *r,lt"ttiJà-"t ,pedti indushiali, che attesta la rispon.ten,- del locale/impÉnto iU-" ."eol" to*"iJstabift"
con decreto del Ministero de l,*emq sostituisce solo i controlli J r" ,rris"h"- a" ru
commissione di vigilanza dovrebs efi.etuure sui luoghi e nei locali ove si intende wolgere
lo spettacolq con.la-corseguenza-che rimangono allbigano collegiale sia t appr.ovarione aet
progetto ai sensi della lettera a) che il controllo sulh plescrizioni-imposte atri r"tt"* 

") 
a"r

citato articolo.

frygcss-vamate all'apprwzziore det progetto, (qsalora il richiedente si volesse awarere
dell'art 4 co.2, &l D.P.R 3lll2001t aovra esseriinoaoq sia al servizio A-.iuLtouro
per le attività deth c.c.v.Lp.s. che al servizio Rilrscio autorirrazioni racati pubblico
spettacolo' Relazione Tecnica 

.assevery4 a firma di professionista 
"u 

it t", un"*tul u
corrispondenza del locale-impianto alle regole tecniche stabilite con o.irt Ministero
dellTntemo 19 agosto 1996, il cui cortenuto è àegto evidenziato ultu .*"o.lu, t"tt".u ry

si rappresenla che la rehzione tecnica dere evideuiare une chirra assunzione di
rcsponrab fta rficatatrdo che quello che lui ha verificato oui luoghi ,lspett la .egora
recnica
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Per tutte le attività permanenti, §ogg€tte a sopralluogo, tutta I3 documentszione da
presentàre al momento del sopraltuogo, dovrà essere preventivamente ronsegnata al

servizio .{mministrativo per le ,4,ttività della c.cv.LP.§. prima della data prevista del
sopralluogo siesso.

LA Rf,LAZIONE Tf,CIIiICA XELATIYA ALL§ ATTTYITA" CON CAPtf,NZA FIN-O

A 200 PERS{IFIfi , SOSTITUTIYA DELLA }-ERIFICA DELLA COMMISSIONE deve

contenere le seguenri i nfomlazoni:

. fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attivita di spettacolo, dì

inSattenimento o sportiva;

. fornire l'elenco della normativa Ylgefrte $e9 a iferimer[o dalla progettazione;

. readere conto dell'ubicazio[e del locale, con riferimento al7'arez prescelt4 agJi

imediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono - se in alcun modo

rilevanti -, alle wryazioni e comunicazioni con tali zntiyità, alla disponibilità di

accessi adeguati p€r eventuali meza di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo

deì pubblico dal locale;

. descrivere l'articolazione planovolumefica dell'edificio ove si svolge l'attivita,
precisando la sta altezza totale in gfonda e la quota del piano in cui è localizzata

I'attività;

. evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza. con particolare riguardo:

1. per l'isolamento: alle caratteristiche degii elementi di septazione e compartimeniazione

oizmniale e verficale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sowastanti o sottostanti (spessore

delle pareti di separazione con aitri ambienÉ loro resistenza al fuoco; ecc ..- );

2. pr le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e struttwali dei colleg;amenti

orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc -.-. ) con specificazione

del1a1orc lar§rezzz nelie sezioni di mtrrcr ampiezza;

3. per Ie strutture: alle caratteristiche della coperfura e d€lle stnrtture verticali ed oizmntali,
compresa la loro resistelza al fuoco; dal punto di vista statico, [a relazione dowà riportare, i
priniipaf parametri progettuali riferiti alla rrstrnm{Na antisismica vigentq con allegaii i
relativi disegrri esecutivi;

4. per i materiali di erredo e finitnra: alle caratteristiehe dei materiali per arredi, scene,

sipari, tendaggi, schennì, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoff,rtti, loro

modalita di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

La relazione deve inoitre fomire, possibilmente con elaborati separati, dettagliate

info rmazioni rejative a:

IMPIANTI ELf,TTRICI: si rinvia a quanto indicalo alla voce "documentazione

eiettrotecnica" per capienza fino a 200 persone alle pag. 6 e seguenti.

. §ERYIZI IGIENICI, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del

Ministero delllntemo, Direzione Geoemle Servizi Andnc endi, n. 16 del 15.2.1951.

;..

.t-
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' TMPTANTI rx vEmrlAzroNf,: dowà essere fomila l,indicazione del volume dei iocali,
del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria estema per persona e per ora di tali
ricambi.

Per i locali muniti di impianto di condizionarnento dovxa essere fornita, in aggiunta alle
precedenti informazioni, l'indicazione della temperatura e della rmridità relativa.

Per i locali già esistenti dovnà sssere presedata la documentazione relativa al rispetto dell'art.
166 della citata circolare n. 16 del 1951.

' rMPralITr rrr Rr§caLrlaMENTo, per i quali dowarmo essere indicati i percorsi delle
c.aralinaziom,le loro dimensioni geometriche, la nafura dei materiali, le portate, nonché il
numero e la posizione delle serrande tagliafirco.

. IMPIAIìIfiDIE§IINZIOìIE DEGLI INCENDI, dei quali dovranno essere fomite le
caratteristiche geometriche e idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei
naspi o delle testi ne di erogaziooe. Quanto al tipo di approwigiommeato, se da acquedotto
cittadino dovra essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà
essere indicata la sr,:alooalirza,Àone e la capacita in mc., nonché le caratteristiche defla pompa
o dell'elettropompa e la presenza di liaee preferenziali per I'alimentazione elettrice- Dor.r.à
essere specifrcata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con
nferimento alle singole categorie.

' ABEE EI) IMPIAIII A RI§CEIO SPDCIFICO (depositi, impianri tecnoiogici, gruppi
elettrogeni, ecc.):

per i relativi locali dovranno essere precisati: ltbicaziong I'accesso, Ie caratterjstiche
geometriche, [e caratteristiche delle strutture di delimitazione e compartimentazione con gli
ambiemi achacrd,i (matenali, spessore e resistenze aI firoco), le distanze intemg le
caratteristiche geomeaiche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura. Dovranno inoltre
essere specificati:

. per Ie centrali di produzione calorc: la wtgnzialità termica di ciascua caldaia e 1a
posizione della saiacinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;

. per quelle alimentate a qgs metsao, la descrizione del percorso della rete di
adduziong le protezioni adottate per gli atuaversa menti interni, la posizione del
misuratore e Ie caratteristiche dell'armadietto di contenim€nto e prot zione;

. per quelle alimontrte s somburtihile tiquidq il tipo di combusibilg Ia posiziong la
quota di interramento e la capcità geometrica dei sertatoi; I'altezza dellisoglia nel
vano di accegso ps la raliz.eàore del bacino di contenimento.

o IMPIAIITIITIRILEVAZIONE E SEGNALAZIOIIE ÀUTOMAIICA (fimo ed
incendio), con indicazione del nurnero e posizione delle testine di rilevazione e delle
caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

. ABBA,TTIMENTOIIELI,EBARRIEREABCHIIETTOIIIICHI, descrizione di
tutte le condizioni di accessibilità e fruizione dei locali o degli (F'i all intemo
dellhttività"

' GEI\IIO CIVILD descrizione delle varie tipologie strutturali del manufatto contenente
lbttività se esso è facente parte di un complesso immobiliare tali descrizioni dovranno
essere estase anche alle parti adiacenti, soprastanti e sottostanti.
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N.B.:

1- La relazione tecnica dovrà in ogf c:§o essere comprensiva di un calcolo della capienza
del lmale o impianto sportivo, elaborato sulla bare delle vigenti norme di sicurezza
(superficie e vie di esodo) e di igiene (voh.nne e ricambi d'aria del locale, con particolare
nferimento all'eventuale impianto di aeraeione).

2. Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli
desrinati a locaii di pubblico spettacolo, owero alla loro ristrutturaziong devoao essere

confonni alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche (L.9.1-1.989, n. 13 e D-M. 14.6-1989,n.236 - inG.U., S.G. a 145 del
23.6.1989, S.O. n- 47 - nonchè L.5.2.1992,n- 104 - in G.U., S.G., n. 39 del 1'1.2.1992,5.A. t
30)-

3- Per quanto di riferimento at Gerio Civile si ritiene necessaria almeno la presenlazione del
progetto architettonico con indicazione della tipologia strutturale con cni verrà realizata
ibpera. (fase di approvazione progetto)

AYVERTENZE:

I) E' fatta salva la facolta della Commissione di disporre o eseguire, in sede di espressione

del parere , ulleriori approfondimenti e si riserva di richiedere un'eventuale docurnentazione
integativa-

2)l'orgaaiuatore delio spettacolo deve garautire che in sede di sop,ralluogo delia
C.C.V.L.P.S., siano presenti i professionisti abilitati che hanno prodotto la documentazione
tecnica.

3) La documentuionc di rito va prodotta in unica copia, in originale o copia conforme, con
congruo anticipo rispetto alla data prevista d'inizio dell'attivita di pubblico spettacolo e
comunque nel rispetto dei termini citati,

4) Gli elaborati grsfici, ya prodotta in unica copis, in originale o copia conforme, con
congruo anticipo rispetto alla data preyista d'inizio dell'attivita di pubblico spettacolo e
comunque nel rispetto dei termfui citati.

Riferimenti normativi
Composizione nomina e durata in carica

I. AÉ 19 D.P.R. n. 616 del 24lugtio 1977;

2. ArL 80,68 e 69 del T.U.L.P.S. - kL 141e 142 del Regolamento di attuazione del
T.U.L.P. S.come modificati dal D.P.R 3 I 1/200 1 ;

3" Circolare r 16 del 15.02.1951 e successive modifiche del Mnistero dellTntemo -
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio;

4. Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 2A39ff41M del 09.031978 "
Norme in materia di agibilita apertura e funzionam€nto dei Teatri - Tenda n.

5. Legge 9.01. i 989 n. 13 " Dsposizioni pr favoire il superamento e I'eliminaTìone
delle barriere architettoniche uegli edifici privati ";

6. Legge n. ,16 del 5.3- 1990 Nomre per la sicurezza degli unpianti (pubblicato su G.U.
r-59 del12.3.1990);

tt
a
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7. D.P-O.M. 1.3.199I ( timifi massimi di esposizione al rumore negii ambienti abirativi e
nell'ambiente esterno) - D.p.C.M. l9l09/97 DP _C.M. 16/041997. ZIS:

8. D.P.C.M. D.A3.$94 ( Istituzione del Dipartimento dello Spettacolo);

9. Decreto Legge 3A.09.1994 n. 532;

10- Decreto del Ministero dell'Inrerno datato 22.02.1996 n 261 ( pubblicato su G.u. n
113 de] 16.05.1996) regolamento recante norme sui servizi di vigilrnza antincendio da
parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento

1 1. Decreto del Minisero delllatemo dataro 18.03.1996 (pubblicato su G.U. n. 6l
dell'l 1 .04. 1 996 concemente norme di sicureza per la-coskuzione e I'esercizio degli
impiaati sportivi come modificato dal decreto mini s:r:rizle 6.6.2005:

12. Decreio del Ministero dell'intemo &l12.04.1996 (pubblicato sul supplemenlo
ordinario n. 74 &llaG.LJ- n. 103 del 4.05.1996 ) sulle regole tecniche di preverzione
incerdi per Ia progenazione,la costruzione e I'esercizio degli impianti termici
alimentati da combustibili gassosi

13. Decreto del Ministero dellrnterno dataro 19-09.1996 n l49 approtaziane della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di lùali
di hfratt€nimetrto e di pubblico spettacolo comr modificato dal D.M.6.3.2001;

14- D@tetol-egislativo 8 gennaio 1998 n. 3 - RJordino degli organi collegiali operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
D.P.R 12 gennaio 1998 n- 37 -Regolamento recarte discipliila dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi a norma dell'aÉ 20 comma g della legge ls-03.97 n"
59;

15. Decreto del Ministero dell'Intemo del 4 maggio I998 (G.u. n.104 del Tmaggio 1998)

i6. Decreto della Presidenza del consiglio - Dipartimento dello spetiacolo 29/09/gg n_
391 - Regolamento per il rilascio di autorizazioni per lhpertura di sale
cinematogra.fiche;

Sotto il profilo igienico sanitario:

. Regolamento digieue ed edilizio del Comune competente per territorio;

Sotto il profilo della tutela dei lavoratori:

. rl.P.R n. 547 del 19ss e n 303 del 1956 e successive modifiche (Decreùo kgislatìvo
19.09.1994 n.626).

Modulistica

SI RICORDA CHE LE IX)MANDE DI INIERVENTO DELI,A COMMIS§OIIE
COMT,NALE YIGILANZA IT0CALI PUBBLIC0 sPETfACoITo DoYRAI\tNo
ES§EN,E PRESE§TAIT NEI TERMI]IrI STABILM PRESSO IL SERVIilO
AMMIIIISIRATIVO PER LE ATTTVTIA' DELLA C.C.V.LP.§ (SUAP) - PRES§O IL
COMUNE DI TELESE TERME - UTFICIO ATT'ARI CENERALi - OÉRI' MART. 9

GIO. - 13.

a) almeno 20 giomi prima del1a dzta pr 1z qlr.le viene richiesfo, qualora trattasi di istanza di
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vaduiaziw di documentazione per parere preventivo di frttibilita (progetti di nuovaralizzazicr,re, o di ristrutturazione);
b) almeno 15 giomi prima detlo wolgimeato delle mnnifesÉazjoni a carattere lemporarcq(comerti, installazioni circhi, spetAcoli viasEiailti, sagre ecc.).
c)- almeno 5 giorni prima dello wolgimento della manifestazione in caso À comprovata
esigerza valrtabile dal Presidente per manifestazioni estempoxanee an-aperto

I,E, PRATICEE, PBESENTATE OLTAf,, I PREI}ETTI TERMIIìTI NON .{YRANNO
coRso.
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Letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE
F.to Pasquale Carofano

IL SEGRETARIOGENERALE
F.to Dr.ssa Iole Mercaldo

Copia conforme all'originale per uso

u.".5.-G-l-u-, ?q12
GENERAIE

ATTE§TATO DI PUBBLICAZIOITE
(stt. 124 e 125 dfjD.W 18.8.2UtO, tr- 267)

si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per
quindici giomi consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in
rm,eletrco tramesso ai _capignrppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo pretorio.

, b5 G1U,2012
Lt ...-........................... IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Iole Mercaldo

ESECUTTVITA'
Il sottoscrit0o Segretario Generalq visti gli atti d,ufficio,

ATlESTA

Cle la presente rleliberaziore è divenuta erccutir"a ai sqsi del D.Ies tB.8 .20{t0,r- 267,ilglam 5.5 AN, ^?:0.12 .
perchè:

- ! ilecnsi l0 gbmi aaflq ale di itrizio a.rl' pltrblha"ide (arr. 134, t,.f/,,r$3,gMs261,rgggÌ,

-Nperché dicàis.at8 irxnediate€aùe esquibile (fit- t34, canrma 4,Dtvo 267D000);

IL SEGRETARIO GENERAIE
F.to Dr.ssa Iole Mercaldo


