SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'
DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTO, MUSICA, CONCERTO, BALLO E ATTIVITA'
ANALOGHE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO O ESPOSTO AL PUBBLICO

a) Nel caso di capienza del locale o impianto pari o inferiore a 200 persone:
1. Relazione descrittiva dello svolgimento dell'attività;
2. Relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo dei
geometri, nell'albo degli architetti che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (a titolo esemplificativo: Circ.
Min. interno 15.02.1951, n. 16; D.M. 19.08.1996 per locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo, D.M. 18.03.1996 per impianti sportivi, e relative circolari);
3. Documentazione previsionale di impatto acustico predisposta ai sensi della L. 26/10/1995,
n. 447, della L.R. 20/10/2000, n. 52 redatta da un tecnico competente in acustica;
4. Parere di conformità antincendio o certificato di prevenzione incendi nelle attività soggette.
b) Nel caso di capienza del locale o impianto superiore a 200 persone, il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole della Commissione di vigilanza
sui locali e gli impianti di pubblico spettacolo. In tale ipotesi il richiedente deve
presentare la seguente documentazione da sottoporre all'esame preventivo della
Commissione di vigilanza:
1. Relazione descrittiva dello svolgimento dell'attività e progetto con elaborati tecnici e grafici
del locale o dell'impianto redatto da un tecnico competente;
2. Il progetto di cui al punto 1. deve essere predisposto in maniera da consentire alla
Commissione di vigilanza di verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei
locali o /e degli impianti e deve indicare le misure e le cautele ritenute necessarie
nell'interesse dell'igiene e della prevenzione degli infortuni;
3. Documentazione previsionale di impatto acustico predisposta ai sensi della L. 26/10/1995,
n. 447, della L.R. 20/10/2000, n. 52, redatta da un tecnico competente in acustica;
4. Parere di conformità antincendio o certificato di prevenzione incendi nelle attività soggette.

