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MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 
 CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE 

 
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA VERIFICA DI AGIBILITA’ DI CUI 
ALL’ARTICOLO 80 TULPS E SUCCESSIVO RILASCIO DI LICENZA DI PUBBLICO 
SPETTACOLO  
 
 
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA relativa alla manifestazione con indicazione anche del n. spettatori 

previsti; 
 

2. TAVOLA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE che individui la zona interessata dalla manifestazione 
rispetto al contesto; 

 
3. PLAMINETRIA relativa al quadro di insieme delle strutture utilizzate, indicante anche la  collocazione delle 

stesse all’interno dell’area in allestimento; con  indicazione dei percorsi disabili (anche nel caso di spettacoli 
all’aperto) 

 
4. RELAZIONE TECNICA relativa all’osservanza delle disposizioni tecniche antincendio e norme tecniche 

specifiche per eventuali attività secondarie pertinenti l’attività principale 
 

5. PLANIMETRIA di dettaglio con indicazione delle vie di fuga e presidi antincendio; 
 
6. CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO e/o CORRETTO MONTAGGIO delle strutture datato e firmato 

da tecnico abilitato; 
 
7. PROGETTO relativo ad IMPIANTI ELETTRICI in caso di nuovi allestimenti, ovvero di modificazione di 

allestimenti preesistenti a firma di esperto in elettrotecnica (Ingegnere o Perito); 
 
8. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ alla regola dell’arte degli impianti (da esibire in fase di sopralluogo); 
 
9. Dichiarazione di predisposizione di servizi igienici (anche per disabili) ovvero dichiarazione degli esercenti dei 

pubblici esercizi della zona, dalla quale risulti la disponibilità ad accogliere gli spettatori della manifestazione 
per l’utilizzo dei servizi stessi. 
Tale dichiarazione dovrà contenere l’indicazione della sede degli esercizi e la loro denominazione; 

 
10. Relazione descrittiva relativa all’impianto audio utilizzato;  

 
11. Richiesta in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/95 art. 6 c. 1 lett h); 
 
12. ELENCO DI TUTTI I MATERIALI INSTALLATI (arredi, strutture, ecc.) classificabili per la loro classe di 

reazione al fuoco, con relativa dichiarazione di conformità ed omologazione (DIC PROD materiali); 
 

13. PIANO DI EMERGENZA sottoscritto dall’organizzatore con indicazione del responsabile per la sicurezza; 
 

14. ATTESTAZIONE VERSAMENTO contributo spese istruttoria  
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