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CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE 

 

 

 Nella richiesta devono essere indicati: 

 

a) dati relativi al soggetto richiedente; 

b) tipo di richiesta; 

c) tipo di attività; 

d) nome, cognome e recapito del progettista 

e) riferimenti ad eventuali precedenti agli atti della commissione; 

f) elenco dei documenti allegati; 

g) in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, dovrà 

essere indicata l’ubicazione, il periodo di svolgimento della manifestazione e la data di 

definitivo approntamento dei locali, degli impianti o delle strutture; 

h) valutazioni ed elementi informativi del Comune interessato, ivi compresi gli atti 

autorizzativi eventualmente adottati o da adottare ed i pareri acquisiti con eventuali 

prescrizioni sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. 

 

Alla richiesta vanno allegati i documenti di cui al punto f) ed elencati, a titolo non esaustivo, 

nell’allegato 1 al presente documento. 

In caso di mancata produzione dei documenti di cui alla lettera f), il rappresentante dei Vigili 

del Fuoco non esprimerà parere o esprimerà parere negativo. 

 

In ogni caso, potrà essere richiesta, oltre alla documentazione in allegato 1, ulteriore 

documentazione integrativa in relazione alle particolari caratteristiche dei locali o degli impianti da 

esaminare. 

 

In caso di manifestazioni occasionali, nella prima richiesta di intervento può già essere inoltrata 

relativa richiesta di sopralluogo per il giorno in cui le strutture saranno allestite. 

 

In caso di impianti fissi nuovi o da modificare e di impianti sportivi, la richiesta di sopralluogo va 

inoltrata dopo aver acquisito il parere di conformità e ad opere ultimate. 
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ALLEGATO 1 

 

SCHEDE TECNICHE 
 

 

PREMESSE 
 

 

La documentazione sottoelencata non è esaustiva e potrà essere integrata, in relazione alla singola 

fattispecie, da ulteriore documentazione proposta dallo stesso ente richiedente o richiesta dalla 

Commissione in sede di esame e/o di sopralluogo. 

 

Si ricorda che il codice deontologico richiede che i collaudi devono essere effettuati da tecnici che 

non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, 

riparazione e manutenzione degli impianti e delle strutture. 

 

Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di 

collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, 

direzione lavori ecc. dell’impianto e delle strutture oggetto del collaudo stesso. 

 

In caso di documentazione cartacea, le relazioni illustrative devono essere firmate in ogni pagina. 

Gli elaborati grafici e le planimetrie vanno firmati sul cartiglio ed all’interno. 

 

In caso di documentazione in formato digitale, dovrà essere apposta la firma digitale da parte del 

tecnico abilitato 
 

La posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e la presentazione delle istanze è: 

com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it 
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SCHEDA 1 

PROGETTO GENERALE 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

La relazione tecnico-illustrativa (datata, firmata e timbrata dal professionista abilitato che l’ha redatta e 

vistata dal legale rappresentante dell’attività) deve fornire informazioni sintetiche riguardanti: 

 

a) il tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva e capienza prevista dell’impianto; 

 

b) l’elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione; 

 

c) l’ubicazione del locale, con riferimento all’area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e 

alle attività che vi si svolgono (così come descritto successivamente nella scheda elaborati grafici); 

 

d) le separazioni e comunicazioni con altre attività; 

 

e) le caratteristiche geologiche e geotecniche del sito prescelto; 

 

f) l’andamento planivolumetrico dell’edificio, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del 

piano in cui è localizzata l’attività; 

 

g) modalità di approvvigionamento idrico; 

 

h) modalità di smaltimento delle acque reflue; 

 

i) descrizione sintetica della struttura e degli schemi statici di calcolo; 

 

j) conformità del progetto alla normativa antisismica; 

 

k) eventuale parere rilasciato dalle competenti Soprintendenze per gli immobili  e le aree sottoposte 

tutela paesaggistica, ambientale e archeologica; 

 

l) descrizione degli impianti di riscaldamento e di estrazione aria; 

 

m) indicazione delle vie di esodo, con le caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti 

orizzontali verticali (corridoi,scale,ascensori, montacarichi,ecc.) specificandone le dimensioni; 

 

Inoltre, devono essere prodotti:  

 

n) per gli impianti sportivi, anche parere in linea tecnico sportiva rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi 

dell’art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939 n 302, sui progetti di costruzione, ampliamento, modifica e 

trasformazione di impianti sportivi ed accessori (L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive 

modificazioni), come previsto dall’art. 3 del D.M. 18/03/1996; 

 

o) per gli spettacoli viaggianti, ad integrazione, anche: 

 

 Verifica annuale a firma di tecnico abilitato sull’idoneità delle strutture portanti, degli 

apparati meccanici, idraulici, elettrici ed elettronici di ogni attrazione e ogni altro aspetto 

rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità; in particolare dovrà essere chiaramente 

individuata ogni attrazione tramite i dati del relativo codice identificativo; 

 Copia della nota del Comune che ha attribuito il codice identificativo; 

 Nel caso di attrezzature di trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, relazione tecnica a 

firma di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole 
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tecniche di sicurezza (art. 4 DPR 311/98); in tale relazione dovranno essere fornite 

indicazioni sul rispetto delle sollecitazioni massime ammissibili per gli utenti; 

N.B.: I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme che prevedono: 

- variazione di altezza, di superficie o di volume; 

- modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione; 

- modifiche distributive o di destinazione; 

devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in “giallo 

rosso”. 

I progetti di impianti sportivi dove si intendono effettuare manifestazioni di carattere sportivo con 

presenza di pubblico devono contenere gli elementi atti a dimostrare l’ottemperanza alle seguenti 

norme di settore, tra le quali si ricordano: 

D.M. 18.3.1996 e parere Coni come da leggi specificate al punto precedente; 

D.M. 06/06/05 - Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti 

sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive 

riguardanti il gioco del calcio. (GU n. 150 del 30/06/05) 

D.M. 06/06/05 - Decreto per l'emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli di accesso 

agli impianti sportivi 

Protocollo d'intesa per l’attuazione di misure di prevenzione integrate per la “sicurezza delle 

manifestazioni sportive” 

Direttiva del Ministro dell’interno del 14 agosto 2009 contenente misure finalizzate alla lotta 

contro la violenza negli stadi. 
 

N.B.: Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli destinati a locali 

di pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente 

normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 
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ELABORATI GRAFICI 

(da produrre in 2 copie) 

Gli elaborati grafici (quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal 

legale rappresentante dell’attività), dovranno comprendere: 

o Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500, che evidenzino: 

 il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti; 

 destinazione e distanza dall’attività in esame. 

o Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che descrivano: 

 la destinazione di uso dei singoli locali; 

 le dimensioni e superfici; 

 l’altezza in gronda dell’edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei 

singoli piani, nonché l’altezza libera interna di ciascun piano. 

o Planimetria Scala 1/2000 – 1/200, a seconda delle dimensioni dell'insediamento, riportante: 

 l’area interessata dall’attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica; 

 la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), 

con indicazione della loro distanza dall’attività nel punto più prossimo, 

 le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e 

carrabili; 

 le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche) 

 le distanze di sicurezza esterne; 

 gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di 

distribuzione gas tecnici); 

 l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli 

impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti 

tecnologici e quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai 

fini antincendio e per le squadre di soccorso in caso di intervento. 

 postazioni di pronto soccorso fisse e/o ambulanze e loro percorsi interni ed esterni. 

 le destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività 

commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di 

trasformazione dell’energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali 

combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi). 

 

o Planimetria in scala 1.50 per le sale destinate al pubblico indicante: 

 la disposizione degli arredi; 

 il numero totale dei settori e dei posti, la distanza tra le file di poltrone, il numero di file e di posti 

di ciascun settore; 

 la larghezza dei corridoi di esodo 

Dalle tavole allegate dovranno essere agevolmente rilevabili: 
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 l’indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di 

compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e loro resistenza al 

fuoco (“REI”); 

 le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e 

delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, 

tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipanico per l’apertura a spinta; 

 l’individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi, 

con l’indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza (“moduli”); 

 le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei “luoghi sicuri” (terrazze, cortili, ecc.); 

 la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore; 

 la posizione, l’ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali; 

 la localizzazione e le capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti; 

 la posizione e le caratteristiche degli estintori; 

 la localizzazione degli elementi degli impianti di rilevazione e di allarme; 

 la posizione dei punti luce di emergenza; 

 la posizione dell’interruttore generale di corrente; 

 la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze 

pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini 

antincendio. 

Per l’impiantistica, dovrà essere reso evidente: 

 il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del 

misuratore del gas; 

 la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o 

gassoso; 

 il percorso delle canalizzazioni dell’impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande 

tagliafuoco; 

 la posizione dei serbatoi, fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la 

profondità d’interramento rispetto alla generatrice superiore); 

 schemi degli impianti idrico, fognario, di ventilazione, condizionamento e riscaldamento; 

 relativamente all’impiantistica elettrica si rimanda alla successiva scheda specialistica. 

o Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi dei liquidi 

infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, sale 

motori, ecc.) indicanti: 

 l’altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione 

d’ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche 

geometriche delle aperture di aerazione; 

 le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco; 

 le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi 

di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l’apertura a spinta). 
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SCHEDA 2 

 

RELAZIONI SPECIALISTICHE 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELL’ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PROGETTO PREVISTO 

DALL’ART. 141, COMMA 1, LETTERA A)  DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL T.U.L.P.S. : 

 

Le relazione specialistiche dovranno riguardare almeno: 

 

 impianti elettrici (ved. Scheda tecnica 2a) 

 

 calcolo strutturale (ved. scheda tecnica n. 2b) 

 

 sicurezza antincendio (ved. scheda tecnica nr. 2c) 

 

 profili sanitari (v. scheda tecnica nr. 2d) 

 

 carichi sospesi (ved. scheda tecnica n. 2e) 

 

 acustica (ved. scheda tecnica n. 2f); 

 

 contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità (ved. 

scheda tecnica n. 2g); 
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SCHEDA 2A 

PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
(da produrre in 1 copia) 

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti, dovrà essere prodotta 

idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la 

vigente guida CEI 0-2,”Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”. 

La documentazione dovrà essere tale da consentire un’idonea valutazione dell’impianto progettato, la sua 

realizzazione da parte dell’installatore in conformità alla regola d’arte e il suo regolare funzionamento in 

relazione all’uso e all’ambiente specifico. 

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse 

già stata presentata alla C.P.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata 

limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben 

evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno 

poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell’intero impianto elettrico, sul quale siano 

evidenziati i blocchi oggetto degli interventi). Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità 

delle nuove parti di impianto con l’impianto preesistente. 

In particolare, la documentazione di progetto da presentare in sede di verifica di fattibilità corrisponde a 

quella relativa al livello di “Progetto definitivo”, come definito nella citata guida CEI 0-2  e dovrà 

comprendere la seguente documentazione ad eccezione degli elaborati contabili (Computo metrico, elenco 

prezzi ecc.): 

1. relazione tecnica. In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona 

tecnica: 

 la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a 

terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;  

 la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere 

di interruzione dei dispositivi di protezione, al coordinamento della corrente nominale degli 

stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento 

dell'energia specifica passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche di isolamento dei 

cavi;  

 i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classificazione dei luoghi a 

maggior rischio in caso di incendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare 

riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici 

(tipo di isolante); 

 i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia in condizioni normali che di 

emergenza;  

 le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di 

estinzione incendi, ecc.). con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, 

segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, 

ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, 

ecc..  

1. Schemi elettrici. 

In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:  

 schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), 
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 schemi dei quadri elettrici in formato A3 dai quali si evincano le caratteristiche dei dispositivi di 

protezione e dei circuiti protetti; 

 Piani di installazione , di norma in scala 1:50, indicanti l'ubicazione delle apparecchiature e 

componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso 

delle condutture;  

 Elaborati specifici relativi ai sistemi di sicurezza (Illuminazione, allarmi, diffusione sonora, 

video sorveglianza, rivelazione incendi ecc. ) nei quali siano evidenziate le caratteristiche dei 

circuiti e delle sorgenti di alimentazione. 

3. Relazione di calcolo, come definita dalla pertinente norma tecnica di riferimento; 

4. Documento di valutazione dei rischi di fulminazione della struttura, secondo le vigenti norme 

tecniche. In caso di realizzazione dell’impianto, dovrà essere prodotta la documentazione 

tecnica di progetto relativa all’impianto di protezione sia esterno (LPS)  che interno (SPD) 

comprendente gli elaborati di cui alle specifiche norme tecniche vigenti.  
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SCHEDA 2B 

CALCOLO STRUTTURALE 

 

1) Relazione illustrativa del dimensionamento strutturale, comprensiva di una descrizione generale 

dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica: 

 

La relazione dovrà  riportare i seguenti punti: 

 

a) Normativa applicata 

b) tipo di costruzione e classe d’uso; 

c) tipologia strutturale; 

d) ipotesi adottate in merito a: 

– geotecnica 

– materiali 

– azioni sulla costruzione 

e) schemi statici degli elementi strutturali principali; 

f) criteri generali di analisi e verifica 

g) dimensionamento di massima degli elementi strutturali principali  

h) Verifica degli elementi strutturali e dei nodi maggiormente sollecitati, risultanti dal calcolo delle 

strutture. 

Si sottolinea che la relazione di calcolo strutturale con i relativi tabulati, verrà esaminata e verificata 

dal collaudatore, pertanto non viene trasmessa alla Commissione. 

Qualora non risulti obbligatorio il deposito dei calcoli di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 e all’art. 4 

della L. 1086/71, la medesima relazione di calcolo con gli allegati, verrà presentata al Comune che 

provvederà a curarne il deposito presso i propri archivi. 

 

i) Verifica dei cedimenti delle fondazioni e dei carichi trasmessi al terreno 

 

2) Elaborati grafici e particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il 

progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali (fondazioni, strutture in elevazione , 

coperture, etc.); 
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SCHEDA  2c 

SICUREZZA ANTINCENDIO 

 
Relazione tecnica di prevenzione incendi che dimostri l'osservanza delle specifiche 

disposizioni tecniche di prevenzione incendi sia del locale di spettacolo o trattenimento sia delle 
attività accessorie pertinenti, quali impianti produzione calore, depositi di gpl, gruppi elettrogeni, 
autorimesse ecc..  

 
Qualora non siano disponibili specifiche disposizioni di prevenzione incendi la relazione 

tecnica dovrà evidenziare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite 
l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure 
di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi, come stabilito dal Decreto del 
Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012. In alternativa si potrà far riferimento al D. M. 3 agosto 2015, 
qualora applicabile.  

 

 In particolare, dovranno essere indicate:  

 

Per le strutture:  

 

 caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti orizzontali e verticali;  

 

Per i materiali di arredo: 

 

 caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di 

pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco. 

 

Per gli impianti di estinzione degli incendi: 

specifica dell’impianto che si intende realizzare secondo le vigenti norme di buona tecnica (UNI 

10779, UNI EN 12845, UNI 11292 ecc.), che contenga almeno le seguenti informazioni: 

 le caratteristiche geometriche e idrauliche; 

 il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione; tipo di 

approvvigionamento; 

 (se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio e la frequenza di 

interruzione del servizio dichiarata dall’azienda fornitrice/) 

 caratteristiche della riserva idrica antincendi; 

 caratteristiche dell’impianto di presurizzazione e della sua alimentazione; 

 posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole 

categorie. 

 

Per gli impianti di produzione calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso: 

 dimostrazione del rispetto delle specifiche norme di prevenzione incendi; 

 

Per le aree impianti a rischio specifico: 

 l’ubicazione, accesso, caratteristiche geometriche; 

 classe di resistenza al fuoco delle strutture; 

 superfici di ventilazione. 
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Altri impianti di protezione attiva e impianti speciali per la sicurezza antincendio: 

 

 specifica dell’impianto che si intende realizzare, secondo le vigenti regole tecniche di 

prevenzione incendi, se esistenti, norme di buona tecnica, se esistenti, criteri tecnici di 

prevenzione incendi, negli altri casi, 
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SCHEDA  2d 

PROFILI SANITARI 

 

Relazione sanitaria riguardante i seguenti profili: 

 

 numero e tipologia dei servizi igienici, con specifico riferimento a quanto prescritto dalla circolare 

del Ministero dell’Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 16 del 15.2.1951 e al D.M. 

14.6.1989 n. 236 relativamente al superamento e dell’eliminazione delle barriere  architettoniche. In 

particolare, per le manifestazioni temporanee all’aperto, devono essere fornite indicazioni circa il 

numero ed il piano di sanificazione periodica qualora la manifestazione si protragga nell’arco della 

giornata. Specificamente, devono essere previsti servizi igienici per il pubblico, segnalati da apposite 

scritte indicatrici, in numero almeno pari a 3, distinti per sesso, ogni 1.000 persone, oltre a ulteriori 

servizi in numero adeguato accessibili ai disabili. Il numero totale dei servizi igienici può essere 

comprensivo dei servizi di pubblici esercizi ubicati nell’area della manifestazione, opportunamente 

segnalati all’esterno con apposito cartello, la cui disponibilità all’utilizzo deve essere formalizzata 

con dichiarazione dei gestori. E’ auspicabile, quando possibile, l’allacciamento alla rete idrica e 

fognaria cittadina. In alternativa possono essere utilizzati WC chimici. 

 modalità di approvvigionamento idrico; accorgimenti e procedure per la preservazione nel tempo 

dei requisiti di idoneità all’uso dell’acqua. 

 modalità di smaltimento delle acque reflue, se previsto e sulle modalità di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi; 

 assistenza sanitaria: 

- per gli impianti sportivi: deve essere osservato quanto previsto dal D.M. 18.3.1996; laddove 

ricorra devono rispettarsi le norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate con delibera 

del Consiglio nazionale del CONI nr. 1379 del 25.6.2008 e ai regolamenti delle federazioni in 

relazione alla disciplina specifica; 

- manifestazioni all’aperto: devono essere previste: 

 1 ambulanza fino a 2000 spettatori 

 1 squadra  sanitaria da 2000 a 5000 spettatori 

 2 squadre sanitarie da 5000 a 10.000 spettatori 

 3 squadre sanitarie da 10.000 a 20.000 spettatori 

Le squadre devono essere composte da un medico esperto in emergenze e rianimazione cardio-

polmonare e da due infermieri professionali o volontari del soccorso addestrati, con corsi annuali, 

alla rianimazione cardio-polmonare di base ed all’uso del defibrillatore. 

Al servizio di ogni squadra deve essere presente un’ambulanza ubicata in agevole comunicazione 

con la zona spettatori e servita dalla viabilità esterna. 

Gli incaricati della sicurezza devono essere dotati di telefono cellulare allo scopo di poter 

chiamare i mezzi di soccorso in caso di necessità. 
 

In caso di manifestazione con numero di spettatori superiore a 5000 devono essere allertati con 

almeno 5 giorni di anticipo gli ospedali più vicini al luogo dell’evento. 

 modalità di allontanamento/smaltimento delle deiezioni degli animali nelle manifestazioni ove 

sia prevista la loro presenza, con eventuale dichiarazione di accettazione del titolare dell’azienda 

agricola o di altro eventuale destinatario; 
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 in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata notifica igienico 

sanitaria ai sensi del Regolamento CEE nr. 852/04 ai Servizi ASL competenti (igiene degli 

alimenti e della nutrizione e/o servizio veterinario) tramite le procedure previste dalla normativa 

vigente; 

 impianti di ventilazione e/o condizionamento: dovrà essere fornita l’indicazione del volume dei 

locali, del numero dei ricambi d’aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora, 

altezze delle prese d’aria e punti di espulsione; 
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SCHEDA 2E 

CARICHI SOSPESI 
(CIRCOLARE MINISTERO INTERNO NR. 1689 DEL 1° APRILE 2012) 

 

 

 

Carichi sospesi e relativi sistemi di sospensione normalmente impiegati nell’ambito di locali o luoghi di 

pubblico spettacolo permanenti o temporanei soggetti al parere della Commissione ai fini del rilascio, da 

parte del Comune, della licenza di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS. 

 

 

Definizioni 

 

 

Carico sospeso in generale: qualunque elemento (scenotecnica, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto 

o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo 

spettacolo tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili, diverso dagli elementi costruttivi 

descritti e dimensionati nel progetto strutturale già verificati in sede di collaudo statico. 

 

 

Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi 

comprese funi, tiranti, catene e staffe; 

 

 

Carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia 

esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento; 

 

 

Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o 

tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni; 

 

 

Documentazione da produrre in fase istruttoria di valutazione dei progetti: 

 

1. documentazione tecnica illustrativa sulla presenza, tipologia e consistenza dei carichi sospesi a firma di 

tecnico qualificato; 

 

2. schemi dei sistemi di sospensione/apprendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (es., 

struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o 

possono farlo durante lo spettacolo) e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; 

 

Documentazione da produrre nella fase di valutazione delle certificazioni preordinata al sopralluogo: 

 

3. certificazione sull’idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a 

firma di tecnico qualificato, corredata della documentazione certificativa dei singoli componenti del 

sistema, come precisato nella tabella che segue: 

 

 

 

A Struttura di sostegno Certificazione di idoneità statica con evidenziata 

la massima portata utile della struttura nei punti 

di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato 

B Vincolo di collegamento fra struttura e 

collegamento principale 

Certificato del sistema di aggancio del produttore 

e/o di tecnico abilitato 
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C Collegamento principale Certificazione della portata utile del produttore 

e/o di tecnico abilitato 

D Collegamento di sicurezza Certificazione della portata utile (superiore a 

quella del collegamento principale) del produttore 

e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del 

sistema estensibile 

E Motore/paranco (eventuale) Marcatura CE con relativa dichiarazione di 

conformità; stralcio del libretto di uso e 

manutenzione con indicato il carico utile e 

collaudo (annuale) in corso 

F Vincolo di collegamento fra 

motore/collegamento principale e il carico 

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. 

gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di 

tecnico abilitato 

G Carico Dichiarazione riportante la valutazione analitica 

(*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi 

installati, a firma di tecnico abilitato 

 

 

(*) IN MERITO ALLA VALUTAZIONE ANALITICA DEI CARICHI SOSPESI SI RAVVISA L’ATTUALE POSSIBILITÀ DI 

UTILIZZARE UNA PRECISA ANALISI STRUMENTALE CON SISTEMA DI PESATURA DOTATO DI DINAMOMETRI 

ELETTRONICI INFORMATIZZATI IN GRADO DI FORNIRE E TRASFERIRE I DATI DELLE MASSE APPLICATE AI 

PUNTI DI SOSPENSIONE ANCHE DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE E/O DEI MACCHINARI ATTI 

ALLA PRODUZIONE DELLO SPETTACOLO. 

 

 

4. Attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con 

relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (es. quelle 

sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a 

firma del responsabile della attività/manifestazione. 
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SCHEDA NR. 2f 

ACUSTICA 

 

 Relazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai 

sensi delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale elaborate 

dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, adottate con deliberazione 

della Giunta regionale 14.11.2008, nr. 62/9. La relazione non ha scadenza temporale ed è necessaria 

per  nuove realizzazioni e per tutte le modifiche che possono introdurre variazioni dell’impatto 

acustico (ampliamenti, modifiche alle strutture e agli impianti). 

 Documentazione di valutazione dell’esposizione al rumore ai sensi dell’art. 4, ovvero degli artt. 5 e 6 

del DPCM 16 aprile 1999, nr. 215. L’osservanza del regolamento è prevista in qualsiasi ambiente 

accessibile al pubblico sia al chiuso che all’aperto. 

 

 

 

SCHEDA NR. 2g 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI 

CONDIZIONI DI CRITICITÀ (Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 

2018 

 Relazione redatta da tecnico abilitato che illustri il puntuale rispetto della Direttiva, compresa la 

previsione delle modalità con le quali è prevista la gestione dell’emergenza; 

 Elaborati grafici, redatti da tecnico abilitato, che rappresentino il puntuale rispetto della Direttiva. 
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SCHEDA 3 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I SOPRALLUOGHI DI VERIFICA  

Terminato l’intervento di nuova realizzazione o di ristrutturazione, deve essere presentata, sempre per il 

tramite del Comune, la seguente documentazione: 

1) Elaborati grafici (Planimetria, piante prospetti ,sezioni e particolari costruttivi) indicante lo 

stato di fatto dell’attività, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con indicazione delle eventuali 

variazioni rispetto agli elaborati esaminati in sede di esame progetto. 

2)     Impianti elettrici:  

 Dichiarazione di conformità, redatta dalla ditta installatrice, su modello ministeriale completa di tutti 

gli allegati obbligatori previsti dalla vigente normativa; 

 Verbale di verifica dell’impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo 

professionale, nell’ambito delle specifiche competenze. Lo stesso dovrà espressamente fare 

riferimento al “progetto esecutivo” dell’impianto elettrico, che sarà allegato allo stesso verbale di 

verifica. 

Il verbale di verifica deve comprendere tutte le prove previste dalla normativa vigente e, comunque, 

evidenziare i seguenti aspetti: 

 

o Corretto coordinamento tra dispositivi di protezione e circuiti protetti; 

o Protezione contro i contati diretti; 

o Protezione contro i contatti indiretti; 

o Prova di intervento dei dispositivi differenziali alla corrente differenziale nominale; 

o Misura della resistenza di terra; 

o Prove di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali; 

o Protezione meccanica dei cavi sino a 2,5 m dal piano di calpestio (dove previsto); 

o Corretta identificazione del dispositivo per lo sgancio di emergenza; 

o Verifica del grado di illuminamento in condizioni di emergenza, corredato di planimetria che 

evidenzi i punti di misura. 

 

In caso di modifiche in fase di realizzazione rispetto a quanto indicato nel “progetto approvato dalla 

Commissione di Vigilanza nei Luoghi di Pubblico Spettacolo in fase di parere di fattibilità, dovrà essere 

presentata una relazione illustrativa di tali modifiche ed aggiornati gli elaborati grafici che rappresentino 

l’impianto “come costruito”. 

 

 Ove la struttura non sia autoprotetta, documentazione attestante l’avvenuta denuncia dell’impianto di 

protezione contro le scariche atmosferiche secondo le modalità previste dalla vigente normativa;   

 Documentazione attestante l’avvenuta denuncia dell’impianto di messa a terra secondo le modalità 

previste dalla vigente normativa;  

 In caso di impianto di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche di  strutture 

esistenti  (in servizio da oltre 2 anni) copia del verbale di verifica in corso di validità da parte di uno 

dei soggetti previsti dalla vigente normativa; 

3) Certificazioni (rilasciate da enti, laboratori, professionisti autorizzati), in relazione a quanto 

realizzato e, in particolare:  

 Dichiarazione di ultimazione del Direttore dei lavori delle opere strutturali, dalla quale 

risulti che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla documentazione presentata alla 

Commissione in fase istruttoria di esame del progetto; 
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Qualora in fase esecutiva siano state apportate delle modifiche alle strutture in progetto 

dovranno essere ripresentati tutti gli elaborati di cui alla scheda 2) o, in alternativa, potrà essere 

presentata apposita relazione integrativa, sottoscritta dal progettista e dal direttore dei lavori, che 

evidenzi le differenze introdotte in fase esecutiva e, se necessario i riflessi sulle verifiche statiche 

già eseguite ed i nuovi elaborati sostitutivi dei precedenti già acquisiti dalla Commissione. 

 Certificato di collaudo statico di tutte le strutture ai sensi della normativa vigente ed in 

particolare al punto 9.1 delle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.2008 che richiami puntualmente gli 

elaborati di progetto e la relazione di calcolo strutturale redatta secondo la normativa vigente, 

dando atto di aver esaminato il progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione 

nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate; 

 Dichiarazione di ultimazione del Direttore dei lavori sui carichi sospesi, dalla quale risulti 

che i lavori concernenti i medesimi carichi sono stati eseguiti in conformità alla documentazione 

presentata alla Commissione in fase istruttoria di esame del progetto; 

Qualora in fase esecutiva siano state apportate delle modifiche al progetto dei carichi sospesi sul 

quale si è già espressa la Commissione,  dovranno essere ripresentata la documentazione di cui 

ai punti 1) e 2) della Scheda 2e o, in alternativa, potrà essere presentata apposita relazione 

integrativa, sottoscritta dal progettista e dal direttore dei lavori, che evidenzi le differenze 

introdotte in fase esecutiva e, se necessario i riflessi sulle verifiche statiche già eseguite ed i 

nuovi elaborati sostitutivi dei precedenti già acquisiti dalla Commissione. 

 Certificazioni sui carichi sospesi di cui ai punti 3) e 4) della scheda 2e. 

 Certificazione di idoneità statica delle parti non strutturali che possono rappresentare 

pericolo alla pubblica incolumità, in caso di distacco totale o parziale (a titolo esemplificativo: 

tamponature, intonaci, parapetti, pannelli, ecc.). 

In tale certificazione dovrà essere presente la verifica degli elementi appesi quali ad esempio 

controsoffitti, impianti tecnologici pesanti in genere e corpi illuminanti, corredata da 

dichiarazione di corretto montaggio delle Imprese e riferita ad eventuali schemi progettuali. 

 

4) Certificazioni relative alla prevenzione incendi 

 

 Copia della ricevuta della SCIA, qualora l’attività di spettacolo o trattenimento sia inclusa tra quelle 

elencate nell’allegato I del D. P. R. 1.08.2011, n° 151, corredata di asseverazione, a firma di tecnico 

abilitato, attestante la conformità dell’opera realizzata alla regola tecnica ed al progetto approvato dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, da redigere esclusivamente sui modelli PIN2 - 2012 e 

PIN 2.1- 2014; 
 

 Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti, compresi i ripristini 

per passaggi di impianti, cavi ecc, a firma di professionista antincendio, corredata da tavole grafiche 

riepilogative indicanti l’esatta posizione delle strutture/ripristini certificati; (*) 
 

 Dichiarazione inerente i prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al 

fuoco e dispositivi di apertura delle porte, a firma di tecnico abilitato incaricato del coordinamento o 

direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza di tale figura, da professionista antincendio, 

riguardo la rispondenza dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, corredata da tavole grafiche 

riepilogative indicanti l’esatta posizione dei prodotti certificati; (*)  
 

 Dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 

22.01.2008, n° 37, e s. m. i., relativa ai sottoelencati impianti rilevanti ai fini della sicurezza 

antincendi o dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (*) per impianti e componenti di 

impianti esclusi dal campo di applicazione del D. M. 37/2008, a firma della ditta installatrice:  

 produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; 

 protezione contro le scariche atmosferiche; 
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 deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti 

della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, 

combustibili o infiammabili o comburenti; 

 riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

 estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale; 

 controllo del fumo e del calore; 

 rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme. 
 

 Certificazione, (*) a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento 

degli impianti sopraelencati nel punto precedente, privi di progetto, rilevanti ai fini della sicurezza 

antincendi ed esclusi dal campo di applicazione del D. M. 37/2008 e s. m. i.;  
 

 Documentazione attestante la conformità di componenti ed attrezzature con specifica funzione ai fini 

della sicurezza antincendio di tali prodotti al prototipo approvato, certificato, omologato dal 

Ministero dell’Interno od alle norme tecniche di riferimento (gruppi di pressurizzazione antincendio, 

rivelatori e centraline dell’impianto rivelazione ed allarme, evacuatori di fumo e calore ecc.) 
 

 Valutazione rischio fulminazione, a firma di tecnico abilitato, qualora non sia necessaria 

l’installazione della protezione contro le scariche atmosferiche; 
 

 Per i luoghi di lavoro documentazione attestante l’avvenuta trasmissione, da parte del datore di 

lavoro alla ASL (Arpa), INAIL (o Sportello Unico), delle dichiarazioni di conformità di cui al punto 

precedente. 
 

 Verbali di verifica ASL (ARPA) od altri soggetti abilitati relativa agli impianti in luoghi con pericolo 

di esplosione o, in assenza, documentazione attestante l’avvenuto invio della dichiarazione di 

conformità alla ASL/ARPA o Sportello Unico a cura del datore di lavoro. 
 

 Dichiarazione di corretta installazione, a firma dell’installatore, di prodotti e dispositivi ed accessori 

di sicurezza, corredata con le relative approvazioni, in corso di validità, del Ministero dell'Interno e/o 

dichiarazione di conformità CE, riguardo: 
 

  serbatoi di  gas, liquidi o fluidi  infiammabili, combustibili, comburenti;  

  impianti termici e cucine. 
 

 Verbali di prova a pressione dei serbatoi, con riferimento ai valori riportati dalle specifiche norme 

tecniche, prove tenuta condotte alimentazione bruciatori. 
 

 Certificazione di rispondenza alla regola tecnica di prevenzione incendi, a firma del fabbricante o di 

tecnico abilitato, corredata con la dichiarazione attestante la marcatura CE del gruppo elettrogeno e 

dell’eventuale rivelatore di gas o vapore interno all’involucro, resa ai sensi del D. Lgs 17/2010 e 

delle altre Direttive applicabili per lo specifico uso, rilasciata dal fabbricante.  
 

 Verbale di verifica dell'impianto di illuminazione di sicurezza e delle alimentazioni di sicurezza in 

genere (impianti di allarme, di diffusione sonora, di alimentazione degli impianti antincendi ecc.), a 

firma di tecnico abilitato. 
 

 Dichiarazione di conformità CE al D. Leg.vo n° 93 del 25.02.2000 (PED); verbali di verifica 

ASL/ISPESL aggiornati, relativi ai serbatoi ed agli apparecchi in pressione; 
 

 Altre certificazioni, dichiarazioni  o documentazioni ) 
 

 Dichiarazione di conformità al prototipo omologato dal Ministero dell’Interno degli estintori; 

 Certificazione comprovante le caratteristiche di tenuta ai vapori del rivestimento delle batterie; 
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 Schemi funzionali dell’impianto centralizzato di condizionamento e/o ventilazione, in cui 

risultino gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco, l’ubicazione delle serrande 

tagliafuoco, delle macchine, dei rivelatori di fumo e del comando manuale, lo schema di flusso 

dell’aria primaria e secondaria, la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in 

emergenza; 

 Organizzazione dell’emergenza, piano di emergenza dell’attività, procedure operative di 

sicurezza e adempimenti derivanti dall’applicazione del D. M. 22.02.1996, N° 261, del D. 

Leg.vo 9 aprile 2008, n° 81, della Direttiva del 18 luglio 2018, datati e sottoscritti dal titolare, 

con designazione esplicita del personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio e di quelli addetti per l’assistenza all’esodo e instradamento e 

monitoraggio dell’evento, ai sensi dell’art. 18, lett. b, di detto decreto, e corredati con gli attestati 

di frequenza e, ove obbligatorio, anche con quelli di idoneità del suddetto personale, rilasciati 

dal locale Comando Provinciale dei VV. F. ai sensi del D.M. 10.03.1998; Gli incaricati 

dovranno firmare per accettazione l’incarico; qualora dall’esame dell’attestato di idoneità 

tecnica risultino dipendenti di datore di lavoro, dovrà essere altresì acquisito il relativo 

benestare. 

 Attestazione, a firma di tecnico abilitato, riguardo l’avvenuta formazione del personale del 

punto precedente sugli specifici aspetti di sicurezza della manifestazione per la quale 

risultino incaricati  

 Calcolo analitico dettagliato del carico di incendio; 

 Elenco degli impianti e/o attrezzature comportanti pericolo di incendio, tipo e quantitativi di 

sostanze pericolose ai fini dell’incendio, sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio, da 

riportare nell’eventuale c. p. i. o nel verbale di sopralluogo;  

 Certificazione, a firma di professionista abilitato, che attesti l’idoneità del sistema di 

protezione del serbatoio interrato di gpl, necessario per la presenza di alberi di alto fusto a meno 

di cinque metri dal serbatoio; 

 Certificazione di corretta installazione dei serbatoi di gpl (*); 

 Autorizzazione rilasciata dal Comune qualora l’area di sosta dell’autocisterna per il rifornimento 

di un serbatoio di gpl sia prevista in area pubblica. 
 

N.B. Le certificazioni indicate con il simbolo (*), dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente 

gli appositi modelli, predisposti dal Ministero dell’Interno con Decreto DCPST/DD, n° 200101 sott. 

72/E 6 del 31.10.2012, disponibili nel sito ufficiale del Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it). 

 

N. B. Il titolare dell’attività è tenuto a costituire un apposito fascicolo, da rendere disponibile per 

eventuali controlli del Comando, che contenga i seguenti documenti tecnici: 

 

 Relazioni di calcolo integrali della resistenza al fuoco di strutture, sottoscritte da professionista 

antincendio; 

 Rapporti di prova e di classificazione ai fini dell’attribuzione della resistenza al fuoco emessi da 

“laboratorio di prova” così come definito al comma 5 dell’art. 1 del D. M. Interno del 16 febbraio 2007; 

 Estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant’altro necessario a comprovare la 

resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di resistenza al fuoco; 

 Dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati; 

 Copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative 

documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE; 

 Certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del D. M. Interno 26 giugno 1984; 

 Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE; 

 Dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant’altro ritenuto necessario a 

comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste; 

 Progetto e allegati obbligatori degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ricadenti nel 

campo di applicazione del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n° 37, e s. m. i.; 

 Progetto di impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, non ricadenti nel campo di applicazione 

del D. M. 37/2008, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali 

requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, e relazione con indicate le tipologie dei materiali e 
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dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. In assenza di tale progetto, 

la documentazione è costituita da una certificazione (*) a firma di professionista antincendio, di 

rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione è corredata dello 

schema dell'impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni 

dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle 

prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per 

l'uso e la manutenzione dello stesso impianto. 

 

 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI 

 

 dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta dal gestore se in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 
del D. M. 18 maggio 2007, oppure da tecnico abilitato; tale dichiarazione deve comprendere tutti gli 
aspetti della sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni in 
aree o parchi attrezzati e l’erogazione dell’energia elettrica avvenga, per la singola attrazione, da 
apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l‘interruttore differenziale; inoltre deve essere 
indicato il preciso riferimento al manuale di uso e manutenzione; 

 nei casi diversi dal punto precedente, compreso il caso in cui sia presente il solo contatore, la suddetta 
dichiarazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di 
alimentazione dell’attività a firma di tecnico abilitato. 

 manuale di uso e manutenzione di ogni attrazione; in assenza di tale manuale non potrà essere ritenuta 
valida una dichiarazione di corretto montaggio in quanto non esisterebbero i presupposti tecnici per la 
sua stesura; 

 libretto dell’attività debitamente aggiornato. 

 
 

 

SCHEDA 4 

 

PARTICOLARI MANIFESTAZIONI 

A) SPETTACOLI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI LOCALI 

DI PUBBLICO SPETTACOLO (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.): 

 

In questi casi, la Commissione, tramite il Comune e su richiesta del proprietario dell’immobile o di chi 

ne abbia la disponibilità non occasionale, fornisce un parere sul progetto e conseguentemente verifica, 

con sopralluogo, l’agibilità della struttura con riferimento a quello specifico allestimento. 

 

A tal fine, è richiesta la presentazione dell’intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che 

precedono sia per quanto riguarda il parere sul progetto che la verifica di conformità. 

Relativamente all’impianto elettrico e ad eventuali interventi sulle strutture, dovranno inoltre essere 

forniti: 

 Per il parere sul progetto: 

1) documentazione attestante la conformità legislativa dell’impianto elettrico fisso della 

struttura; 

2) progetto dell’impianto elettrico temporaneo; 

3) valutazione della sicurezza della struttura esistente del punto 8.3 delle NTC; 

 Per la verifica: 

1) verbale di verifica dell’impianto elettrico temporaneo; 
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2) dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico temporaneo con gli allegati di legge; 

3) dichiarazione redatta da tecnico abilitato che attesti la compatibilità dell’impianto elettrico 

temporaneo allestito con quello fisso; 

4) elaborati grafici, particolari costruttivi; 

5) Nel caso di strutture realizzate con qualsiasi tipologia e materiale per le quali non era 

previsto l’obbligo di deposito strutturale e/o collaudo, il documento necessario a corredo 

della domanda è il certificato di idonea conservazione dell’opera e idoneità statica, 

redatto da professionista abilitato, che verifichi lo stato di conservazione degli elementi  

strutturali in merito alle caratteristiche prestazionali (murature portanti, orizzontamenti, 

fondazioni, strutture a telaio, ecc.), anche attraverso prove e sondaggi specifici che si 

rendano necessari. 

Dovranno inoltre essere esaminate le parti non strutturali che possono rappresentare pericolo 

alla pubblica incolumità, in caso di distacco totale o parziale (tamponature, intonaci, 

parapetti, ecc.). Nel certificato dovrà inoltre essere inserita la verifica della portanza dei 

solai, degli sbalzi, dei balconi, delle scale e delle coperture. 

Nel certificato dovrà essere presente la  verifica degli elementi appesi quali ad esempio 

controsoffitti, impianti tecnologici pesanti in genere e corpi illuminanti, attraverso calcoli 

della situazione esistente. 

6) Nel caso di strutture soggette all’obbligo di deposito strutturale e collaudo (ex L. 

1086/71 – art. 65 D.P.R. 380/01), dovrà essere presentato il certificato di collaudo 

statico. Qualora siano trascorsi più di dieci anni dall’emissione del medesimo certificato, è 

facoltà della Commissione richiedere apposito certificato di idonea conservazione dell’opera 

e idoneità statica, redatto da professionista abilitato, che verifichi lo stato di conservazione 

degli elementi  strutturali in merito alle caratteristiche prestazionali (murature portanti, 

orizzontamenti, fondazioni, strutture a telaio, ecc.), anche attraverso prove e sondaggi 

specifici che si rendano necessari. 

 

B) MANIFESTAZIONI VARIE ALL’APERTO (in particolare: concerti): 

 

E’ richiesta la presentazione dell’intera documentazione tecnica elencata nelle pagine che precedono sia per 

quanto riguarda il parere sul progetto che la verifica di conformità. 

 

Per quanto riguarda lo specifico, la documentazione da presentare per il parere sul progetto dovrà indicare: 

1) la delimitazione dell’area destinata all’iniziativa; 

2) dovrà essere indicato il numero e l’ubicazione dei servizi igienici. 

In sede di sopralluogo di verifica dovrà essere inoltre resa disponibile, la documentazione elencata  nelle 

pagine che precedono relative agli impianti elettrici. 

Per quanto attiene agli allestimenti relativi all’impianto elettrico a servizio del palco (Illuminazione, fonica 

ecc.) qualora lo stesso impianto non ricada nell’ambito di applicazione del DM 37/08, la ditta installatrice 

dovrà rilasciare dichiarazione di conformità alla regola dell’arte. (Legge 186/1968) 
 
Per gli spettacoli viaggianti deve essere prodotta la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di 

alimentazione dell’attività da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del DM 18.05.2007. 

 

Per quanto attiene alle strutture, oltre a quanto già indicato in precedenza, in allegato alla richiesta di 

sopralluogo dovrà essere presentata: 
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 Dichiarazione di corretto montaggio in conformità al progetto di tutte le strutture allestite (per il 

pubblico e per gli artisti) rilasciata dall’Impresa; 

 Certificato di montaggio in conformità al progetto di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per 

gli artisti) a firma del Direttore dei Lavori e dell’ottemperanza alle eventuali disposizioni limitative 

all’utilizzo fornite dalla Commissione. 

 
È fatta salva, in ogni caso, in relazione a particolari situazioni riguardanti l’attività in esame, la facoltà di 

richiedere certificazioni od altra documentazione tecnica, non elencate in precedenza,  atte a comprovare la 

sussistenza delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di impianti, strutture e gestione dell’attività. 

 
 

C) MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DÌ EQUIDI  

 

 

Ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 21 luglio 2011, le manifestazioni con impiego di equidi 

sono soggette alle seguenti, specifiche regole. 

 

 

Disposizioni relative a equidi e fantini 

 

E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1 cavalli di eta' inferiore ai quattro anni. 

E' vietata la partecipazione alle manifestazioni dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per 

maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e 

scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice 

penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonchè 

risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. 

Gli organizzatori sono responsabili dell'applicazione delle norme sopra indicate. 

 

Sostanze ad azione dopante 

 

E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. 

Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale 

territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento 

recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei 

requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento 

applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE. 

 

 

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere 

degli animali 

 

a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei 

cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione. 

 

b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto 

degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti. 

 

c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute. 

 

d) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento 

della manifestazione e delle prove. 

 

e) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la 

manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, 

che attua altresì una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneità degli equidi allo svolgimento 

Comune di Siliqua - Prot. n. 0003544 del 22-03-2019 - arrivo



 25 

dell'attività, un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità 

di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento. 

 

f) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e 

regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e 

certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale. 

 

Per tali manifestazioni, oltre alla documentazione di rito per la quale si fa riferimento ai precedenti paragrafi, 

dovrà essere presentata una relazione descrittiva, unitamente ad ogni ulteriore utile documento, dalla quale 

risulti debitamente comprovato il soddisfacimento di tutte le condizioni indicate dalla sopra citata ordinanza. 
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