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LINEE GUIDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO

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

Comune di bagno di romagna



1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si intende come manifestazione temporanea uno spettacolo pubblico avente una durata temporanea ridotta,

che può essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all’aperto, caratterizzata a volte dalla presenza

di un afflusso di persone notevole, e che, per tale motivo, in caso di incendio o di altro guasto o pericolo,

potrebbe presentare criticità rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana. 

Pertanto, per l’incolumità delle persone e per la loro sicurezza, il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare,

nel rispetto dell’art.17 della costituzione, norme relative al diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e

senz'armi  e alla  libera  aggregazione  delle  persone,  quelle  attività  economiche  rientranti  all’interno

dell’art.41 della stessa costituzione per cui è previsto che il loro svolgimento non può avvenire  in

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

In tale linea si collocano il regio decreto 18/06/1931 n°773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza e il seguente Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo

Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza " che definiscono le regole generali per il

controllo della sicurezza sulle manifestazioni temporanee. Insieme ad esse la principali regole tecniche e

normativa  di  settore  tra  cui  si  richiama  per  esemplificazione  non  esaustiva,  ma  in  riferimento

all’importanza nella configurazione delle varie casistiche derivanti,  il D.M. 19-08-1996 - Prevenzione

incendi locali di intrattenimento e spettacolo, il  Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di

sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, il Dlsg.81/08 Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro, le NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008  e il D.M. 22

gennaio 2008 n. 37 per la parte impiantistica, che forniscono un panorama complesso e articolato delle

rispondenze di sicurezza che una manifestazione temporanea deve soddisfare per essere definita sicura.

Il regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) all’art.80 prevede

una Commissione di vigilanza che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della manifestazione di cui

sono definiti nel regolamento 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 conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' 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.

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 degli architetti o, nell'albo dei

periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole

tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Non sono soggette, invece, ai controlli della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo le manifestazioni

che si svolgono in luoghi o spazi all’aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di

fatto, l’accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del

pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l’uso di

palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a 0,8 m), e/o l’uso di attrezzature elettriche,

purché installate in aree non accessibili  al pubblico. Nello specifico risulta importante richiamare la

differenza che esiste tra intrattenimento pubblico e pubblico spettacolo  così come definita e chiarita

dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 52 del 20/11/1982 in quanto viene illustrato che … Omissis …

“Per  spettacoli  e/o  trattenimenti  possono  intendersi  tutti  quei  diver-timenti,  distrazioni,  amenità

intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si pro-spetta l'esigenza che la potestà tutrice

della pubblica autorità intervenga per garantire l'inco-lumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon



costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste

essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva

(cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente

(feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.). … Omissis …

2 TIPOLOGIE DI SPETTACOLO TEMPORANEO 

Il presente allegato tecnico vuole illustrare i requisiti minimi degli aspetti tecnici di sicurezza in generale, di

prevenzione incendi, di impiantistica ed igienico sanitaria, onde permetterne l’utilizzo, da parte degli

organizzatori  di  manifestazioni  temporanee,  per  la  verifica  di  agibilità  e  l’ottenimento  del  parere

favorevole ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18.06.1931, n.773 “Testo Unico delle Leggi

di Pubblica Sicurezza)” da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o per

permettere da parte del tecnico incaricato di redigere per i locali e gli impianti con capienza complessiva

pari o inferiore a 200 persone, le asseverazioni,le verifiche e gli  accertamenti in sostituzione della

commissione.



o 3     Manifestazioni che si svolgono in “luogo all’aperto”   (con ciò intendendo “luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti ) 

soggette solo al TITOLO IX - LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO  del dm 19/08/1996 
indicati dall’art. 1, comma 2, del DM del 19.8.1996 e non ad esso soggette, cioè in luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con

uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico.

Sotto le 100 persone
Tra 100  e 200 persone da 201 a 5.000 spettatori

Non soggette alle verifiche ed accertamenti della commissione di pubblico spettacolo ;
ai sensi dell’art141 comma 2 le verifiche e gli accertamenti di al tulps sono
sostituiti,  ferme  restando  le  disposizioni  sanitarie  vigenti,  da  una  relazione
tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli
architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto
del Ministro dell'Interno.

Non soggette alle verifiche ed accertamenti della commissione di pubblico spettacolo ;
ai sensi dell’art141 comma 2 le verifiche e gli accertamenti di al tulps sono
sostituiti,  ferme  restando  le  disposizioni  sanitarie  vigenti,  da  una  relazione
tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli
architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto
del Ministro dell'Interno.

1. Esame progetto da invia re in commissione comunale di pubblico spettacolo 

2. Verifiche ai sensi dell’allegato IX le verifiche sono sostituite da una certificazione
relativa  all’idoneità  statica  delle  strutture  eventualmente  allestite  una
dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a
firma di tecnici abilitati, nonché l’idoneità dei mezzi antincendio.

Si specifica che per quanto riguarda la documentazione riguardante la relazione la
progettazione di impianti i collaudi e le asseverazioni sostitutive della verifica di
sicurezza è necessario che esse siano redatte da un professionista abilitato:
perito industriale, architetto, ingegnere o geometra.

Si specifica che per quanto riguarda la documentazione riguardante la relazione la
progettazione di impianti i collaudi e e e asseverazioni sostitutive della verifica la
prevenzione incendi è necessario che esse siano redatte da un professionista
abilitato: perito industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi
albi o iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84;.

Si specifica che per quanto riguarda la documentazione riguardante il progetto da
sottoporre  alla  commissione  e  la  relazione  tecnica  relativa  alla  verifica  è
necessario  che  esse  siano  redatte  da  un  professionista  abilitato:  perito
industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o iscritto
negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84;

ALLEGATO TECNICO TIPO B1  



4     Manifestazioni che si svolgono in “luogo all’aperto”   (con ciò intendendo “luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con eventuale strutture apposite per lo stazionamento pubblico ”) ad
esempio:

o trattenimenti danzanti

o sagre omanifestazioni musicali o teatrali o concerti

o manifestazioni sportive

o spettacoli di arte varia

o mostre e fiere oesposizioni

o circhi, spettacoli ambulanti, luna-park

o spettacoli pirotecnici

o motoraduni

soggette a dm 19/08/1996
Prevenzione incendi locali di intratt. e spett.

i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Sotto le 100 persone Tra 100  e 200 persone

da 201 a 1.300 spettatori per i
locali per gli spettacoli

viaggianti e fino a 5.000
spettatori per qli altri

locali luoqhi o impianti.

manifestazione il cui schema-tipo  rientra in quelli approvati d’alla commissione di vigilanza
Non ricadenti nelle precedenti tipologie  Qualsiasi tipo 

1. Esame progetto sostituito da asseverazione del tecnico incaricato dal titolare  della manifestazione sul rispetto
delle norme di pubblica sicurezza e delle prescrizioni impartite dalla commisione .

2. Verifiche  Le verifiche ed accertamenti della commissione di pubblico spettacolo ; ai sensi dell’art141 comma 2 le verifiche e gli
accertamenti  di  al  tulps  sono sostituiti,  ferme restando le  disposizioni  sanitarie  vigenti,  da una relazione  tecnica di  un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri
che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

1.  Esame  progetto  da  inviare  in
commissione comunale di pubblico
spettacolo 

2. Verifiche le verifiche ed accertamenti
della  commissione  di  pubblico
spettacolo  ;  ai  sensi  dell’art141
comma  2  le  verifiche  e  gli
accertamenti  di  al  tulps  sono
sostituiti,  ferme  restando  le
disposizioni sanitarie vigenti, da una
relazione  tecnica  di  un
professionista iscritto nell'albo degli
ingegneri o, nell'albo degli architetti
o,  nell'albo  dei  periti  industriali  o,
nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza  del  locale  o
dell'impianto  alle  regole  tecniche
stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'Interno.

1. Esame progetto  da inviare in commissione
comunale di pubblico spettacolo 

2.  Verifiche le  verifiche  ed  accertamenti  della
commissione  di  pubblico  spettacolo  ;  ai
sensi dell’art141 comma 2 le verifiche e gli
accertamenti  di  al  tulps  sono  sostituiti,
ferme  restando  le  disposizioni  sanitarie
vigenti,  da  una  relazione  tecnica  di  un
professionista  iscritto  nell'albo  degli
ingegneri  o,  nell'albo  degli  architetti  o,
nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei
geometri  che  attesta  la  rispondenza  del
locale  o  dell'impianto  alle  regole  tecniche
stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'Interno..

1.  Esame  progetto  da
inviare  in  commissione
comunale  di  pubblico
spettacolo 

2.  Verifiche da  parte  della
commissione  comunale
di vigilanza

Si  specifica  che  per  quanto  riguarda  la  documentazione  riguardante  la  relazione  la  progettazione  di  impianti  i  collaudi  e  le
asseverazioni sostitutive della verifica di sicurezza per la  prevenzione incendi è necessario che esse siano redatte da un
professionista abilitato: perito industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o iscritto negli elenchi del
M.I. di cui alla L. 818/84;

Si  specifica  che  per  quanto  riguarda  la
documentazione  riguardante  la
relazione  la  progettazione  di
impianti i collaudi e le  asseverazioni
sostitutive  della  verifica  la
prevenzione  incendi  è  necessario
che  esse  siano  redatte  da  un
professionista  abilitato:  perito
industriale,  architetto,  ingegnere  o
geometra iscritto nei rispettivi albi o
iscritto negli elenchi del M.I. di cui
alla L. 818/84;.

Si  specifica  che  per  quanto  riguarda  la
documentazione riguardante la relazione la
progettazione  di  impianti  i  collaudi  e  le
asseverazioni  sostitutive  della  verifica  la
prevenzione incendi è necessario che esse
siano redatte da un professionista abilitato:
perito  industriale,  architetto,  ingegnere  o
geometra iscritto nei rispettivi albi o iscritto
negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84;.

Si  specifica  che  per  quanto
riguarda  la
documentazione
riguardante il progetto da
sottoporre  alla
commissione  è
necessario che esse siano
redatte  da  un
professionista  abilitato:
perito  industriale,
architetto,  ingegnere  o
geometra  iscritto  nei
rispettivi  albi  o  iscritto



negli  elenchi  del  M.I.  di
cui alla L. 818/84;

ALLEGATO TECNICO TIPO A1  
Nel caso in cui non vengano alla data della richiesta non siano stati approvati i suddetti schemi tipo o la tipologia di manifestazione

risulta non rientrante all’interno della casistica approvata si rimanda all’’iter prospetato nella colonna a fianco   �      

ALLEGATO TECNICO TIPO B1  ALLEGATO TECNICO TIPO B1  ALLEGATO TECNICO TIPO C1  



5   Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per attività di diverso genere, e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell’arredo  ; a
titolo esemplificativo e non esaustivo :

o manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, in stadi, in palestre;

o trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici pubblici o privati;

o conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in alberghi;

o manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, ed ogni luogo pubblico o privato;

soggette solo - TITOLO XI - LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE  del dm 19/08/1996
Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del dm 19/08/1996 con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche

occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente
allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui

idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

soggette a dm 19/08/1996
Prevenzione incendi locali di intratt. e spett..

Sotto le 100 persone
Tra 100  e 200 persone

da 201 a 1.300 spettatori per i locali cinematografici. teatrali o
per gli spettacoli viaggianti e fino a 5.000 spettatori per

qli altri locali luoqhi o impianti.

1. Esame progetto sostituito da asseverazione del tecnico incaricato dal titolare  della manifestazione sul rispetto delle norme di
pubblica sicurezza e di cui al TITOLO XI - LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE
del dm 19/08/1996

2. Verifiche  Le verifiche ed accertamenti della commissione di pubblico spettacolo ; ai sensi dell’art141 comma 2 le verifiche e gli
accertamenti di al tulps sono sostituiti,  ferme restando le disposizioni  sanitarie vigenti,  da una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei
geometri  che  attesta  la  rispondenza  del  locale  o  dell'impianto  alle  regole  tecniche  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'Interno.

1.  Esame  progetto  da  inviare  in  commissione  comunale  di
pubblico spettacolo 

2. Verifiche le verifiche  ed accertamenti  della commissione di
pubblico  spettacolo  ;  ai  sensi  dell’art141  comma  2  le
verifiche e gli accertamenti di al tulps sono sostituiti, ferme
restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione
tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri
o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o,
nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o
dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del
Ministro dell'Interno..

1. Esame progetto da inviare in commissione comunale di
pubblico spettacolo 

2. Verifiche da parte della commissione comunale di vigilanza

Si  specifica che per quanto riguarda la  documentazione  riguardante la  relazione la progettazione di  impianti  i  collaudi  e le
asseverazioni sostitutive della verifica di sicurezza e per la  prevenzione incendi è necessario che esse siano redatte da un
professionista abilitato: perito industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o iscritto negli elenchi del
M.I. di cui alla L. 818/84;

Si  specifica  che  per  quanto  riguarda  la  documentazione
riguardante  la  relazione  la  progettazione  di  impianti  i
collaudi  e  le  asseverazioni  sostitutive  della  verifica  di
sicurezza  e per la  prevenzione incendi è necessario che
esse  siano  redatte  da  un  professionista  abilitato:  perito
industriale,  architetto,  ingegnere  o  geometra  iscritto  nei
rispettivi albi o iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L.
818/84;

Si  specifica  che  per  quanto  riguarda  la  documentazione
riguardante la relazione la progettazione di impianti  i
collaudi  e  le  asseverazioni  sostitutive  della  verifica  di
sicurezza  e per la  prevenzione incendi è necessario che
esse siano redatte da un professionista abilitato: perito
industriale, architetto, ingegnere o geometra iscritto nei
rispettivi albi o iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L.
818/84;

ALLEGATO TECNICO TIPO A1  ALLEGATO TECNICO TIPO B1  ALLEGATO TECNICO TIPO C1  



6 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 Ambientali 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 15/02/1951, 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. 8912 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 02/07/1962, 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 14/09/1961 (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. 14/01/2008Norme 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 febbraio 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. 28.6.1955, 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 tecniche 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 16/03/1998, 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 bagno di Romagna , norme allegato 5

disposizione per la tutela dell’inquinamento acustico 2.5A


