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LINEE GUIDA MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEI 

 

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE E/O VERIFICA AGIBILITA’ 

AI SENSI DELL’ART. 80 DEL T.U.L.P.S  DA PARTE DELLA C.C.V.L.P.S. 

 

PREMESSA 

La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta, che può 

essere svolta in un locale pubblico al chiuso oppure in un luogo all’aperto, caratterizzata dalla 

presenza di un numero consistente di persone e che, per tale motivo, in caso di 

pericolo/emergenza, potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della 

vita umana. 

Pertanto, ai fini della tutela della pubblica incolumità, il regolamento di esecuzione del Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) prevede (ove necessario) una Commissione di 

vigilanza (comunale o provinciale) che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della 

manifestazione. 

Attraverso l’emanazione della legge L. 18/04/2017 nr. 48 (conversione del D.L. 20/02/2017 nr. 14) 

recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, della Circolare del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza – cd. “Circolare Gabrielli” datata 07/06/2017 recante nuove e rigorose 

disposizioni riguardanti la gestione delle pubbliche manifestazioni, nonché a seguito delle note 

trasmesse dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19/06/2017 e dalla Prefettura di Reggio 

Emilia in data 27/09/2017, è stata introdotta la gestione integrata delle misure di safety 

(salvaguardia della pubblica incolumità) e security (salvaguardia della pubblica sicurezza), quali 

requisiti imprescindibili al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di qualsiasi iniziativa. 

La presente nota, vuole illustrare i requisiti minimi riguardanti le misure tecniche di safety 

(relative alla salvaguardia della pubblica incolumità) e la gestione della security (relativa alla 

pubblica sicurezza), 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 comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, o 

comunque ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una qualsiasi iniziativa (anche non 

ricadente nell’ambito di applicazione della suddetta normativa di riferimento), si intenda 

realizzare sul territorio del Comune di Cavriago. 

 

 “LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO” 

Con locale di pubblico spettacolo si intende: 

 

- un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, 

transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del 

pubblico; 

 

- un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune); 

 

- un locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene 

temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il 

ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in 
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cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di 

somministrazione di alimenti e/o bevande. 

 

"TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONI”  

Le manifestazioni  che prevedono più di 200 persone e l’uso di attrezzature, allestimenti e 

impianti richiedono l’espressione del parere da parte della Commissione Comunale di vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo. 

 

Invece per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, 

le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista che 

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

Ministro dell'interno. 

 

Se non è presente nessuna struttura (per stazionamento pubblico, delimitazioni, palchi, 

recinzioni) o impianto va valutata solo la necessità di presentare un piano relativo a safety e 

security." 

MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE 

L'art. 141 comma 3 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, prevede, per gli 

allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna 

modifica, la possibilità di non effettuare una nuova verifica, per le manifestazioni temporanee per 

le quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.  

E' così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, 

entro i 24 mesi successivi alla prima verifica.  

Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle 

forme previste dal D.P.R. 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S. 

L’autocertificazione dovrà attestare l’uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le 

medesime modalità di impiego (con l’osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), 

precedentemente autorizzate.  

Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a nuova 

installazione, l’organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare 

montaggio degli stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, da parte di tecnico 

abilitato sull’idoneità delle strutture portati, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, nonché una 

dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 

37. 

Ferma restando la possibilità di compiere i controlli periodici previsti dall’art. 141 lett. e), la 

Commissione di Vigilanza potrà procedere comunque al controllo per ogni nuova installazione, 

qualora, per la natura dei luoghi, ritenga necessario una specifica verifica delle condizioni di 

sicurezza. 
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MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con ordinanza n. 21 del 21.07.2009, ha 

stabilito, all'art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati 

equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale 

Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, 

devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di 

Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente 

competente.  

La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla 

tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali. 

PERSONALE ADDETTO ALL’ ANTINCENDIO  

Il punto 18.3 del Titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 prevede che il titolare dell’attività di Pubblico 

Spettacolo individui alcuni addetti, sempre presenti, che in caso di incendio od altro pericolo 

possano mettere in atto le procedure di sicurezza previste dal piano di sicurezza antincendio o di 

emergenza. 

Ai sensi dell’art. 18 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve: 

“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. 

Il personale individuato come addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze in caso di incendio deve essere in possesso di attestato di partecipazione ad un corso 

specifico per attività a rischio elevato. 

PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA 

L’adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in un quadro di 

riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, l’individuazione delle c.d. “vulnerabilità” che 

possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre 

l’adozione di cautele e precauzioni differenti e dunque un “approccio flessibile” alla gestione della 

sicurezza dell’evento. 

Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un’attenta e condivisa valutazione 

dell’evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all’acritica 

applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un’analisi di contesto del rischio 

che tenga conto, in concreto, dell’effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza 

rispetto a quelle ordinariamente messe in campo. 

A tale scopo dovrà essere valutato l’impiego di personale preposto al servizio di stewarding, 

adibito a compiti di monitoraggio e regolamentazione dei flussi di accesso all’area e gestione 

delle operazioni in caso di evacuazione, nonché osservazione ed assistenza del pubblico. 
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Il succitato personale dovrà essere dotato di impianto di diffusione sonora e/o visiva per preventivi 

e ripetuti avvisi ed indicazioni al pubblico da parte dell’organizzazione o delle autorità, 

concernenti i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità e/o indicazioni sulle vie di 

deflusso. 

ITER PROCEDURALE 

Allo scopo di verificare se le caratteristiche di safety&security di una manifestazione, così come 

introdotte dalla nuova normativa in materia, sono soddisfatte e conseguentemente ottenere un 

parere favorevole da parte della commissione di vigilanza (ove previsto), l’iter procedurale è il 

seguente:  

1. INIZIATIVE IN GENERE (non soggette a parere e verifica da parte della C.C.V.L.P.S.) – meno 

di 200 persone previste 

PROCEDURA SEMPLIFICATA  

1. produrre, almeno 30 giorni prima della manifestazione, unitamente alla comunicazione ai 

sensi dell’art. 69 o all’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. una 

documentazione tecnico-illustrativa atta a garantire la corretta disposizione e realizzazione delle 

opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza degli stessi, la conformità di strutture e materiali, gli 

aspetti igienico sanitari, la gestione della sicurezza e le modifiche alla viabilità ordinaria. 

La documentazione tecnico-illustrativa, di cui sopra, dovrà essere completa di elaborati 

grafici, relazione tecnica e piano di emergenza antincendio e sanitario. 

Si specifica che per il progetto della manifestazione e degli impianti tecnologici (elettrici, 

idrosanitari, gas, etc.) è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato: perito industriale, architetto, 

ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o, nel caso si necessitino certificazioni inerenti la 

resistenza/reazione al fuoco, di professionista antincendio iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla 

ex L. 818/84 ora D.Lgs 139/2006. 

A conclusione delle opere di allestimento del locale di pubblico spettacolo, il professionista 

incaricato, assevera l’idoneità di strutture ed impianti ai requisiti tecnici di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente (compreso l’ottenimento delle dichiarazioni di conformità), nonché l’esatta 

corrispondenza al progetto stesso, di quanto effettivamente installato. 

SI RICORDA CHE: 

N.B.: [...] per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il 

parere, 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. [...]  

QUINDI 
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A conclusione delle opere di allestimento del locale di pubblico spettacolo, il professionista 

incaricato, assevera l’idoneità di strutture ed impianti ai requisiti tecnici di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente (compreso l’ottenimento delle dichiarazioni di conformità), nonché l’esatta 

corrispondenza al progetto stesso, di quanto effettivamente installato. 

 

2. INIZIATIVE in cui si prevede la presenza di più di 200 persone (soggette a parere e verifica da 

parte della C.C.V.L.P.S.)  

PROCEDURA COMPLETA 

1. produrre, almeno 45 giorni prima della manifestazione, unitamente all’istanza di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 68 e all’istanza per il rilascio dell’agibilità ai sensi dell’art. 80 del 

T.U.L.P.S. una documentazione tecnico-illustrativa atta a garantire la corretta disposizione e 

realizzazione delle opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza degli stessi, la conformità di 

strutture e materiali, gli aspetti igienico sanitari, la gestione della sicurezza e le modifiche alla 

viabilità ordinaria, al fine di consentire, da parte della commissione di vigilanza, una verifica 

tecnica della manifestazione che si intende effettuare.  

La documentazione tecnico-illustrativa, di cui sopra, che fa parte del progetto della 

manifestazione, dovrà essere completa di elaborati grafici, relazione tecnica e piano di 

emergenza antincendio e sanitario. 

Si specifica che per il progetto della manifestazione e degli impianti tecnologici (elettrici, 

idrosanitari, gas, etc.) è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato: perito industriale, architetto, 

ingegnere o geometra iscritto nei rispettivi albi o, nel caso si necessitino certificazioni inerenti la 

resistenza/reazione al fuoco, di professionista antincendio iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla 

ex L. 818/84 ora D.Lgs 139/2006. 

2. la commissione esamina la documentazione prodotta, esprimendo un parere in merito; 

3. qualora venga espresso un parere negativo, la commissione di vigilanza potrà essere 

riconvocata per un ulteriore verifica della documentazione (di cui al precedente punto 1), rivista e 

modificata secondo le indicazioni della commissione; 

4. il parere favorevole può anche essere rilasciato con prescrizioni; in tal caso l’organizzatore della 

manifestazione dovrà ottemperare alle disposizione imposte dalla commissione; 

5. la commissione effettua, una volta completati i lavori di allestimento (in quanto è necessario 

valutare le reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione in esame), un 

sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni 

generali di sicurezza e di quanto previsto dalla documentazione di cui al comma 1. 
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