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LINEE GUIDA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI
PUBBLICO SPETTACOLO E DI PUBBLICO TRATTENIMENTO

Documentazione tecnico descrittiva per l’ agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S.

Comune di bagno di romagna



1 ESAME PROGETTO PREVENTIVO IN SEDE
2  ELENCO INDICATIVO DELLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER

L'ESAME PREVENTIVO IN SEDE DI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUL

PUBBLICO SPETTACOLO. PER  COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI

DESTINATI AD ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

1) Elenco a firma di tecnico abilitato della documentazione tecnica prodotta;

2) Copia della domanda in carta da bollo con l'esatta indicazione dei dati del richiedente,

del luogo e del tipo di struttura;

3) Relazione tecnico illustrativa, a firma di tecnico abilitato , concernente:

• ubicazione del locale;

• separazioni - comunicazioni con altre attività;

• distribuzione e sistemazione dei posti nel locale (per le tribune dovrà essere

indicato se sono libere, costituite da soli gradoni con semplice numerazioni dei

posti, od a posti fissi costituite da elementi di seduta individuale come poltroncine,

scocche ecc.);

• misure per l’esodo del pubblico dal locale;

• caratteristiche degli impianti elettrici ed elettronici , ordinari e di sicurezza ,  che

dovranno comunque essere realizzati ai sensi dei Titoli XIII , XIV , XVI e XVII

dell’Allegato al DM 19/08/96 , con particolare riferimento a :

a)tipo di intervento previsto (nuovi impianti , trasformazione o ampliamento

di impianti esistenti ecc.) ,

b)principali dati di progetto ,

c)Leggi e norme tecniche ( C.E.I. , UNI ecc.) di riferimento ,

d)classificazione dei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e degli

eventuali luoghi a rischio di esplosione ,

e)indicazione delle principali scelte progettuali relativamente al rischio di

folgorazione per contatto diretto ed indiretto, al rischio di incendio e di

esplosione , al rischio di panico , alle  modalità di funzionamento e di

dimensionamento dei servizi di sicurezza , al superamento delle barriere

architettoniche , ai sezionamenti di emergenza , alla compatibilità con gli

eventuali impianti preesistenti  ;



• relazione, redatta secondo Norme C.E.I. 81-1 ed eventualmente 81-4 , finalizzata a

determinare l’ autoprotezione dell’ edificio in esame od il livello di protezione

necessario per l’ eventuale impianto di protezione dalle scariche atmosferiche .

• Progetto degli impianti ai sensi dell’art. 5 del D.M.37/08.

• Caratteristiche strutturali del locale che dovrà essere realizzato o che dovrà essere

ristrutturato in conformità alle normative vigenti alla data. In particolare occorrerà

rappresentare in una tavola i sovraccarichi previsti sulle strutture secondo la

destinazione d’uso nel rispetto di quanto previsto dalle normative di riferimento in

materia di cui si riporta:

a) Legge n. 1086/71 ; Norme per la disciplina delle opere in conglomerato

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

b) D.M. in data 09/01/1996 , norme tecniche di attuazione della L. 1086/71;

c) Legge n.64/74 , prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche;

d) D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni.

e) Circ. 2 Febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008”.

f) Leggi n. 118/71, n. 13/89, e n. 62/89, dal D.M. n. 236/89 e dal D.P.R. n.

503/96, norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche; 

g) D.M. in data 15/05/1985 , norme tecniche per le costruzioni abusive o

per costruzioni   per le quali non si hanno riferimenti riguardanti la

realizzazione delle stesse;

h) D.P.R. n. 547/55, norme di sicurezza di carattere generale;

i) D.P.R. n. 164/56, norme di sicurezza per i ponteggi metallici;

• resistenza al fuoco delle strutture;

• reazione al fuoco dei materiali;

• caratteristiche della scena;

• caratteristiche della cabina di proiezione;

• mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;

• aree a rischio specifico;

• segnaletica di sicurezza;

• effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto, in relazione all’ubicazione

ed all’attività del locale e del contesto in cui è inserito, con l’indicazione, mediante

planimetrie e progetti, di tutte le eventuali sorgenti sonore significative dello

stesso. Inoltre dovrà essere indicata la zona acustica di appartenenza del luogo

ove è ubicato il locale e di quelle ad essa confinanti potenzialmente interessate

dal rumore proveniente dal locale, in base alla suddivisione indicata all’art. 6 del

D.P.C.M. del 01/03/91 o la classe di cui alla tab. A del D.P.C.M. del 14/11/97, ed



in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/1/2002, n. 45, "Criteri

per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma

1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento

acustico"" (B.U.R. n. 30 del 20/02/2002) nonché rispetto al Regolamento

urbanistico edilizio del comune di Bagno di Romagna  , norme allegato 5

disposizione per la tutela dell’inquinamento acustico 2.5°

Nello specifico la documentazione di impatto acustico contenente: dovrà essere

predisposta in conformita al Regolamento urbanistico edilizio del comune di

bagno di Romagna,  norme allegato 5 disposizione per la tutela dell’inquinamento

acustico 2.5A rif. 5 CAPO VII - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI

IMPATTO ACUSTICO E VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO che si

sintetizza di seguito :

• descrizione delle sorgenti di rumore ed in particolare:

a) analisi dell’attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore installate

con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di

omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai

fini degli effetti esterni (indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.)

con individuazione delle stesse mediante planimetrie e progetti;

b) valutazione del volume di traffico indotto, come media oraria, e dei

conseguenti effetti di inquinamento acustico;

c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento specificando

se si tratta di attività a carattere stagionale, la durata del periodo diurno e/o

notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio,

la contemporaneità di esercizio delle sorgenti. Inoltre, per rumori a tempo

parziale durante il periodo diurno, indicare la durata totale degli stessi e

quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;

d) indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al

pubblico;

• indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli

ambienti abitativi (recettori) più esposti al rumore proveniente dal locale;

• indicazione dei livelli di rumore esistenti prima e dopo l’attivazione del locale.

La rilevazione di detti livelli dovrà essere effettuata almeno nei punti di confine

del locale, delle abitazioni esistenti più vicine, di aree edificabili e di eventuali

zone protette, tenendo conto:

a) per i livelli di rumore esistenti prima dell’attivazione del locale, gli stessi

dovranno essere dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando

i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);



b) per i livelli di rumore esistenti dopo l’attivazione del locale i parametri di

calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente

al fine di consentire un corretto confronto;

• descrizione degli interventi di bonifica realizzati per l’adeguamento ai

limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97, o degli interventi possibili qualora le

previsioni per la riduzione dei livelli sonori esaminate in sede si

rivelassero errate ed i limiti imposti dal succitato D.P.C.M. non fossero

rispettati. In alternativa dichiarazione del legale rappresentante del locale

di rispetto dei limiti di legge;

4) Elaborati grafici:

A) planimetria in scala 1:500 o 1:1000 della zona interessata, dalla quale risultino

l’ubicazione dell’attività, le vie di accesso, il sistema dei parcheggi pubblici e

pertineziali;

B) elaborati relativi al progetto di massima (con un livello di definizione con un

livello di approfondimento assimilabile allo stadio di progetto definitivo ex Dlsg.

163/06 e successive modifiche allegato XXI), così come individuati dalla Guida

C.E.I. 02 per destinazione d’uso TER-BT (se con fornitura in bassa tensione) o

TER-CB (se con fornitura in media tensione) ,  degli impianti elettrici ed

elettronici ordinari e di sicurezza ;

C) progetto completo in scala 1:100 o 1:200 (planimetria, sezioni, prospetti) a

firma di tecnico abilitato, redatto utilizzando i simboli grafici di prevenzione

incendi di cui al D.M. 30/11/83 con l’indicazione di:

• destinazione d'uso di ogni locale;

• caratteristiche strutturali dell'edificio con riferimento alla resistenza al

fuoco, indicando le eventuali compartimentazioni con l’ubicazione delle

porte e delle serrande tagliafuoco;

• sistema di vie di uscita (uscite, corridoi, scale, lunghezza massima del

sistema di vie d’uscita) con l’indicazione delle varie dimensioni in

conformità alla normativa vigente;

• ubicazione dei posti a sedere;

• aperture d’aerazione naturale con o senza infissi;

• condotte d’aerazione;

• indicazione delle distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione;

• ubicazione degli impianti e dei depositi pericolosi;

• schema rete distribuzione gas e fluidi pericolosi;

• impianto idrico antincendio con ubicazione degli idranti;

• impianto automatico di spegnimento;



• sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio;

• sistemi fissi di segnalazione manuale d’incendio;

• evacuatori di fumo e calore;

• ubicazione degli estintori;

• ubicazione di interruttore generale in grado di togliere tensione all’intera

attività, posto in posizione segnalata e facilmente raggiungibile

dall’esterno anche in caso di incendio.

5) Relazione tecnica e di calcolo delle le attrezzature non costituenti parti strutturali

dell’edifico che verranno istallate contenente le specifiche costruttive e la verifica della

solidità e sicurezza dei carichi sospesi con riferimento alla circolare  Ministero dell'interno -

Dip. VV.FF., Circ. 1 aprile 2011, n. 1689 - Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo

o permanente.;

6) copia del parere favorevole al progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco.



3 VISITA SOPRALLUOGO PER LA  VERIFICA DELLE CONDIZI ONI DI SI CUREZZA FINALIZZATA AL

RILASCIO DELLA LICENZA DI AGIBILITÀ.

4 ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA

SOPRALLUOGO AD IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO 

1) Elenco a firma di tecnico abilitato della documentazione tecnica prodotta in riferimento

all’esame preventivo effettuato dalla commissione di pubblico spettacolo;

2) Copia della domanda in carta da bollo con l'esatta indicazione dei dati del richiedente,

del luogo e del tipo di struttura.

3) Relazione tecnico illustrativa dell’attività, con particolare riferimento, in caso di struttura

collaudata in precedenza, alle modifiche apportate, nonché alla capienza complessiva

richiesta in relazione alla volumetria dell'immobile, al numero ed alla disposizione delle

uscite di sicurezza nonché alle vie di esodo che conducono alla pubblica via.

4) Documentazione concernente la struttura:

• copia dell'autorizzazione sismica con la quale sono stati approvati i suindicati lavori

di costruzione o ristrutturazione unitamente alla copia del titolo edilizio abilitativi

corrispondente;

• copia del certificato di collaudo statico, già depositato alla Struttura Tecnica

competente in materia di autorizzazione sismica;

• copia del certificato di rispondenza sismica delle strutture ai sensi delle norme

vigenti;

5) Documentazione finale di impianto concernente gli impianti elettrici ed elettronici ,

ordinari e di sicurezza , comprendente :

• “dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte” da parte della ditta

installatrice ai sensi dell’art. 7 della D.M.37/08 resa sulla base del modello di cui

all'allegato I al suddetto decreto e corredata della relazione contenente la tipologia

dei materiali impiegati e del progetto ai sensi del articolo 5 del decreto.

• durante lo svolgimento del sopralluogo si richiede la presenza almeno del direttore

dei lavori per gli impianti elettrici o del collaudatore degli stessi , nonché di personale

della Ditta Installatrice degli impianti in grado , se necessario , di aprire quadri ,

cassette ecc.



• copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di terra che ai sensi dell’art2 del

dpr462/01 assume valore di omologazione dell’impianto e relativa trasmissione della

dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente

competenti; 

• copia dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione contro le scariche

atmosferiche che ai sensi dell’art.2 del dpr462/01 assume valore di omologazione

dell’impianto e relativa trasmissione della dichiarazione di conformità all'ISPESL ed

all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti o relazione a firma di un tecnico

incaricato in cui sia asseverato e venga dimostrato che la struttura risulta essere

autoprotetta;

• copia della denuncia di messa in esercizio e dell’omologazione per l’installazione di

impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi dell’art.5 del d.p.r.

462/01. 

6) Documentazione concernente gli impianti tecnologici:

• impianti termici, idro-sanitari “dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola

dell’arte” da parte della ditta installatrice ai sensi dell’art. 7 della D.M.37/08 resa sulla

base del modello di cui all'allegato I al suddetto decreto e corredata della relazione

contenente la tipologia dei materiali impiegati e del progetto ai sensi del articolo 5 del

decreto. (condizionamento e ventilazione o riscaldamento);

• copia della Denuncia di impianto termico ad acqua calda, ai sensi dell'art. 18 del

D.M. 01/12/75. e (dell’invio della richiesta /o dell’esito) della verifica ai sensi dell'art.

22 del D.M. 1/12/1975 concernente;

• copia della dichiarazione di conformità CE dell’ascensore ai sensi D.Lgs. 27-1-2010 n.

17 ”Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la

direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.”, o norme vigenti alla data di presentazione

della domanda 

• copia della Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato ai

sensi del art.12 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per

l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei

procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché

della relativa licenza di esercizio. o norme vigenti alla data di presentazione della

domanda

• Copia dei verbali di verifica periodica per quelli già esistenti ai sensi dell’art.13 del

art.12 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione

della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la

concessione del nulla osta per ascensori. o norme vigenti alla data di presentazione

della domanda



7) Presentazione di un rapporto strumentale di verifica della relazione previsionale di

impatto acustico o asseverazione di un tecnico abilitato sul rispetto della normativa

acustica, della struttura di pubblico spettacolo da autorizzare, in riferimento a quanto

presentato in sede di valutazione preventiva.

Eventuale dichiarazione di conformità di quanto realizzato per opere di bonifica o per

l’adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97.

8) Documentazione concernente le attrezzature istallate non costituenti parti strutturali

dell’edifico:

• Relazione tecnica e di calcolo delle le attrezzature istallate non costituenti parti

strutturali dell’edifico installate contenente le specifiche costruttive e la verifica

della solidità e sicurezza dei carichi sospesi con riferimento alla circolare

Ministero dell'interno - Dip. VV.FF., Circ. 1 aprile 2011, n. 1689 - Locali di pubblico

spettacolo di tipo temporaneo o permanente. 

• certificato a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio delle strutture

in relazione a quanto disposto dalla relazione tecnica e di calcolo, con particolare

riferimento all'azione del vento per le strutture sovrastate da teloni;

• certificato a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio di ulteriori

strutture (palchi, tralicci di sostegno per americane, fari, casse acustiche, tribune

ecc.) installate sia all'interno che all’esterno della struttura principale e relativa

relazione tecnica e di calcolo;

• nel caso di attrazioni montate all’interno del locale Deve essere fornita la seguente

documentazione:

• a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;

• b) copia del libretto dell'attività registro che contiene tutte le informazioni

relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi

di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali

limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e

autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle

successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e

straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi, dal quale si

evinca l’avvenuta verifica annuale dell’attrazione ai sensi dell’articolo 7

del D.M. 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo

viaggiante”;

• c) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo

viaggiante, sulla conoscenza del corretto uso dell’attrazione e dei



comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di

possibili situazioni di emergenza.

• d) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le

istruzioni, documenta-zioni, disegni e informazioni necessarie per un

sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al

montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di

emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

• dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal

gestore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 3, del D.M.

18 maggio 2007, o, in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli

aspetti della sicurezza.

9) Certificato di prevenzione incendi in corso di validità ai sensi dell’Art. 16.”Certificato di

prevenzione incendi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ove richiesto o, secondo

il combinato disposto di cui all’art. Art. 4. “Controlli di prevenzione incendi” D.p.r. 1° agosto

2011, n. 151, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla ricevuta di

accettazione del competente comando dei VVFF ovvero dichiarazione a firma del titolare

relativa sul rispetto delle prescrizioni impartite dalla commissione di pubblico spettacolo in

merito ai presidi antincendio quali:

la consistenza delle apparecchiature fisse e mobili di estinzione degli incendi

nonché del numero di idranti presenti ed eventuale riserva idrica e centrale di

pompaggio;

La Documentazione relativa alla resistenza al fuoco ed alla reazione al fuoco dei

materiali impiegati alla loro omologazione, dichiarazione di conformità e corretta

istallazione secondo le indicazioni del produttore con indicate le quantità e la

ubicazione all’interno del locale;

11) Dichiarazione a firma del titolare attestante il rispetto di quanto previsto al Titolo XVIII

dell’Allegato al DM 19/08/96 in merito alla gestione della sicurezza nonché, nei locali ove

non sia previsto il servizio di vigilanza da parte del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco,

l’indicazione dei nominativi del personale, in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato

dal Comando VV.F., da impiegare per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, di

cui al punto 5 dell’art. 4 del DM 22/02/96 n.261. 



5 PRINCIPALI NORME TECNICHE E LEGGI DI RIFERIMENTO 

A) PUBBLICA SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Si riporta la cronologia legislativa relativa alla pubblica sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo.

Il  T.U.L.P.S.,  all’art.  80, definisce 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. [...]”.

In riferimento al sopracitato art. 80 DEL T.U.L.P.S. vengono applicati gli art. 141, 141-bis, 142, 143, 144 e 145

del regolamento (Regio Decreto 06.05.1940 , n.635), sostituiti dall’art. 4 (semplificazioni dei procedimenti

concernenti i locali di pubblico spettacolo) del D.PR. del 28.05.2001, n.311, ove vengono descritti:

i compiti della commissione di vigilanza;

composizione commissione comunale di vigilanza;

verifiche ed accertamenti per locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiori a 200 persone;

non obbligatorietà di verifica, per le manifestazioni che si ripetono periodicamente e con le stesse modalità, ove

ci sia già  stata una concessione di  agibilità  in  data non anteriore  a due anni,  fatte  salve ulteriori

specifiche  della  commissione  di  vigilanza.  In  tal  caso  l’organizzatore  della  manifestazione  deve

presentare una dichiarazione con la quale si attesti l‘utilizzo delle attrezzature, degli allestimenti, degli

impianti e delle modalità di impiego;

composizione della commissione provinciale di vigilanza.

art. 4 D.PR. 28.05.2001:

[...] Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

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

o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

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

e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti

per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale

tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione

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

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

sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. [...]

[...] la commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo

stesso delegato;

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina

tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. [...]



[...]  Per i locali  e gli  impianti  con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli

accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da

una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che

attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro

dell'interno. [...]

[...] e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica

verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che

si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa

provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità

in data non anteriore a due anni. [...]

La commissione provinciale di vigilanza viene convocata solamente in questi casi:

- quando la commissione comunale non è istituita;

- per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;

- per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

- per i parchi di  divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche od elettromeccaniche che

comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli

indicati con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro della sanità.

B) NORME GENERALI SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  

1) D.M. n. 149 del 19/08/96 , approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

2) D.M. n. 61 del 18/03/96 , norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi;

3) Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambien tali n.569 del  20/05/92, regolamento

concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei,

gallerie, esposizioni e mostre;

4) Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15/0 2/1951, concernente le disposizioni sulla

costruzione, o ristrutturazione di immobili destinati ad attività di pubblico spettacolo;

5) Atto d'intesa tra Stato e Regioni  pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 39 del

17/02/1992, inerente alla costruzione o ristrutturazione di piscine pubbliche;

6) Decreto del Ministero dell'Interno in data 09/04/94 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del

26/04/94, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione

e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere;

7) Circolare del Ministero Turismo e Spettacolo n. 891 2 del 20/01/1961 , concernente le norme di

sicurezza per l’agibilità di piste destinate ad attività Kartistica;

8) Circolare Ministero dell’Interno n. 68 del 02/07/19 62, concernente le norme di sicurezza per

l’agibilità delle piste e strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli;

9) D.P.C.M. in data 08/09/1994 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02/12/94, e Decreto

Legislativo n. 3 dell’8 gennaio 1998, concernenti la determinazione dei criteri per la concessione

dell’autorizzazione all’apertura di sale cinematografiche.

10) D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i ."Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro"



11) Legge 9 gennaio 1989 n.13, recante : “Disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici privati” .

12) Decreto Ministero dei Lavori Pubblici N. 236 del 14  giugno 1989 : “Prescrizioni tecniche

necessarie a garantire l’ accessibilità , l’ adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia

residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata , ai fini del superamento e della eliminazione delle

barriere architettoniche” . 

13) D.PR. 26.10.01 n.430 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi

e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma

4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

B) PREVENZIONE INCENDI

1) Circolare del Ministero dell’Interno n. 91 del 14/0 9/1961 (valutazione dei requisiti di resistenza

al fuoco degli elementi strutturali);

2) D.M. 19.8.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,

costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

3) D.M. 18.3.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”;

4) D.M. 20.5.1992 N. 569 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici

storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;

5) D.M. 22.2.1996 n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei

vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”;

6) D.M. in data 26/06/84 , concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei

materiali ai fini della prevenzione incendi;

7) D.M. 30.11.1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”;

8) D.M. in data 06/03/1986 concernente il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture

portanti in legno;

9) D.M. 06/03/1992 Norme Tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed

omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi;

10) D.M. 10.3.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi

di lavoro (per quanto applicabile)”;

11) Guida tecnica n.3 VVF  “linee guida di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee in locali

o luoghi aperti al pubblico”;

12) D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e s.m.i ."Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro" per quanto attiene

gli adempimenti relativi alla prevenzione e protezione incendi;

13) D.M. in data 22/02/96 n.261, recante disposizioni in materia di determinazione del servizio di

vigilanza antincendio;

14) D.P.R. n. 151 in data 01/08/11 , Regolamento recante semplificazione della disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122.

C) STRUTTURALI



1) Legge n. 1086/71 ; Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale

e precompresso ed a struttura metallica.

2) D.M. in data 09/01/1996 , norme tecniche di attuazione della L. 1086/71;

3) Legge n.64/74 , prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche;

4) D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni.

5) Circ. 2 Febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le

costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008”.

6) CNR 10024/86 Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di

calcolo.

7) UNI EN 1991 – 1 – 1 Eurocodice 1 Azioni sulle strutture  –  Parte 1-1: Azioni in generale – Pesi per

unità di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici.

8) UNI EN 1992 – 1 – 1 Eurocodice 2 Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Parte 1-1: Regole

generali e regole per gli edifici”.

9) CNR-DT 206/2007 (rev. 7 ottobre 2008) Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il

controllo delle strutture in legno.

10) UNI EN 206-1 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità.

11) UNI 11104 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni

complementari per l’applicazione della EN 206-1.

12) UNI 8981-7 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Durabilità delle

opere e dei manufatti in calcestruzzo. Istruzioni per la progettazione, la confezione e la messa in

opera del calcestruzzo.

13) UNI 9858 Calcestruzzo. Prestazioni produzione, posa in opera e criteri di conformità” per quanto

non in contrasto con le suddette prescrizioni e normative tecniche.

14) Leggi n. 118/71, n. 13/89, e n. 62/89, dal D.M. n. 236/89 e dal D.P.R. n. 503/96 , norme

sull’abbattimento delle barriere architettoniche; 

15) D.M. in data 15/05/1985 , norme tecniche per le costruzioni abusive o per costruzioni   per le quali

non si hanno riferimenti riguardanti la realizzazione delle stesse;

16) D.P.R. n. 547/55, norme di sicurezza di carattere generale;

17) D.P.R. n. 164/56, norme di sicurezza per i ponteggi metallici;

Altre norme e documenti tecnici integrativi:

18) UNI 11035 – 1 Legno strutturale - Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza

meccanica - Parte 1: Terminologia e misurazione delle caratteristiche

19) UNI 11035 – 2 Legno strutturale - Classificazione a vista dei legnami secondo la resistenza

meccanica - Parte 2: Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza meccanica e valori

caratteristici per tipi di legname strutturale

20) UNI EN 10326 Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali rivestiti per immersione a caldo in

continuo - Condizioni tecniche di fornitura

21) UNI EN 1993-1-3 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-3: Regole generali

- Regole supplementari per l'impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo;



D) IMPIANTISICA

1) Circolare Ministero dell’ Interno n.16 del 15 febbr aio 1951 “Norme di sicurezza per la

costruzione , l’esercizio e la vigilanza dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” , per

quanto non superato dalla legislazione e normativa CEI / UNI  vigenti.

2) DPR 27.04.1955 n.547 : “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, per quanto non

superato dalla legislazione e normativa CEI / UNI  vigenti.

3) Legge 1 marzo 1968 n. 186 : “Disposizioni concernenti la produzione di materiali , apparecchiature

, macchinari , installazioni e impianti elettrici ed elettronici” ;

4) - Legge 05/03/1990 n°46 "Norme per la sicurezza degli impianti" – Solo articoli n°8-14-16;

5) - Decreto 22/01/2008 n°37  "Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 - quaterdecies,

comma 13, lettera a) della Legge n°248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in

materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici";

6) Decreto Ministero dell’ Interno 19 agosto 1996 : “Approvazione della regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione , la costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e

di pubblico spettacolo” , per quanto si riferisce agli impianti elettrici e tecnologici .

7) Circolare M.I. n.73 del 29.07.1971 “Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio”;

8) D.M. 12.04.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la

costruzione e l’esercizio degli impianti tecnici alimentati da combustibili gassosi”;

9) Circolare M.I. n. 74 del 20.9.1956 "D.P.R. 28.6.195 5, n. 620 - Decentramento competenze al

rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e GPL - Norme di sicurezza", e successive

modificazioni ed integrazioni;

10) Norme e Guide C.E.I. valide all’ epoca dell’ esecuzione dei lavori .

11) Norme UNI valide all’ epoca dell’ esecuzione dei lavori .

• Di seguito si riportano le principali norme tecnich e di settore 

• - Norme CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori";

• - Norme UNI EN 1838 "Applicazione dell’illuminotecnica – Illuminazione di emergenza";

• Circ. MI 31/08/78 n°31 “Norme di sicurezza per installazioni di motori a combustione interna

accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice”:

• Norme CEI 11-1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme

generali";

• Norme CEI 11-8 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Impianti di

messa a terra";

• Norme CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in

cavo";

• Norme CEI 11-18 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni";

• Norme CEI 17-3 e 17-6 "Quadri elettrici";

• Norme CEI 20-38 "Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e

gas tossici e corrosivi";

• Norme CEI 70-1 "Gradi di protezione degli involucri";

• Norme CEI 81-10 "Protezione delle strutture contro i fulmini";

• Norma UNI EN 1838 “illuminazione di emergenza”;



• Norma UNI-CIG 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.

Progettazione, installazione e manutenzione ";

• Norma UNI-CIG 7131 "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da

rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione" .

• Norma UNI-CIG 8723-86 "Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di

comunità. prescrizioni di sicurezza".

• Norma UNI-CIG 10738 "Impianti alimentati a gas per uso domestico preesistenti alla data del 13

marzo 1990. Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali ";

E) ACUSTICA

1) D.P.C.M. in data 01/03/1991 , concernente i Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti

abitativi e nell'ambiente esterno;

2) Legge n. 447 in data 26/10/1995 , legge quadro sull’inquinamento acustico;

3) D.P.C.M. in data 14/11/1997 , concernente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

4) D.P.C.M. in data 05/12/1997 , concernente la determinazione dei requisiti acustici passivi degli

edifici;

5) D. M. del Ministero dell’Ambiente in data 16/03/199 8, concernente le Tecniche di rilevamento e

di misurazione dell’inquinamento acustico;

6) D.P.C.M. in data 31/03/1998.  Atto di indirizzo e coordinamento, recante i criteri generali per

l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) e

dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, legge quadro sull’inquinamento

acustico;

7) D.P.C.M. in data 16/04/1999, n. 215.  Regolamento recante norme per la determinazione dei

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

e nei pubblici esercizi.

8) Deliberazione della Giunta Regionale 21/1/2002, n. 45, "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante

"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"" (B.U.R. n. 30 del 20/02/2002).

9) Regolamento urbanistico edilizio del comune di bagn o di Romagna ,  norme allegato 5

disposizione per la tutela dell’inquinamento acustico 2.5A


