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ASPETTI  INTRODUTTIVI



ASPETTI INTRODUTTIVI:  FINALITA’ DELL’EVENTO

Stabilire la «ratio» dell’evento  consente di individuare le norme giuridiche di 
riferimento ed i relativi aspetti autorizzatori:

ü spettacoli e trattenimenti pubblici (finalità di divertimento, distrazione, ecc.) - 
artt. 68, 69 e 80 TULPS, artt. 141 e segg. Reg.TULPS

ü manifestazioni e gare sportive (finalità educative e ludico-sportive) - art. 123 Reg. 
TULPS o art. 9 C.d.S.

ü riunioni e manifestazioni pubbliche (finalità politiche, sindacali, sociali, di 
protesta, ecc.) - art. 18 TULPS

ü cerimonie e processioni religiose fuori dai templi (finalità civili o religiose) - art. 25 
TULPS

ü altre manifestazioni o eventi pubblici (finalità diverse)



ASPETTI INTRODUTTIVI: CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI

In base alla Direttiva 18/07/2018 del Ministero dell’interno gli eventi possono essere così classificati:

1) EVENTI SOTTOPOSTI A REGIME AUTORIZZATORIO

a) pubblici spettacoli soggetti alle previsioni dell’art. 80 TULPS (Commissione di Vigilanza, ovvero 
relazione tecnica fino a 200 persone)

b) eventi pubblici di cui agli artt. 18 e 25 TULPS (riunioni e manifestazioni pubbliche, ovvero 
cerimonie civili e pratiche religiose fuori dai templi) di competenza del Questore, che potrà 
coinvolgere il C.P.O.S.P.

c) altri eventi pubblici esigenti «un’analisi coordinata e integrata», ovvero  con «peculiari 
condizioni di criticità», trasmessi dal Sindaco alla valutazione del Prefetto, che potrà coinvolgere 
il C.P.O.S.P.

d) altri eventi pubblici NON esigenti «un’analisi coordinata e integrata»  e privi di «peculiari 
condizioni di criticità», esaminati ed eventualmente autorizzati direttamente dal Comune 

2) EVENTI NON SOTTOPOSTI A REGIME AUTORIZZATORIO  [Es.: festa privata, trattenimento non 
organizzato in forma imprenditoriale, ecc.]



ASPETTI INTRODUTTIVI: NORMATIVA FONDAMENTALE

v R.D. 18/06/1931, n. 773 - TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 

v R.D. 06/05/1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del Testo unico di p.s.

v D.M. 19/08/1996 - Regola tecnica di prevenzione incendi dei locali di pubblico 
spettacolo

v D.M. 18/03/1996 - Norme di sicurezza degli impianti sportivi

v Nota Ministero dell'interno 12/3/2014 - Norme di sicurezza di fiere, mercati, 
posteggi, somministrazione temporanea alimenti e bevande

v (…)

… la sicurezza di ciascun tipo di evento trova 
riscontro in specifiche previsioni normative!



I pubblici spettacoli e la 
Commissione di Vigilanza 



SPETTACOLI  e TRATTENIMENTI 
sono eventi con finalità di divertimento e svago ! 

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
DEFINIZIONE  - Per spettacoli e trattenimenti possono intendersi, tutti 
quei divertimenti, distrazioni, amenità  intenzionalmente  offerti al 
pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice 
della pubblica autorità intervenga per garantire:
ü l’incolumità pubblica
ü l’ordine
ü la moralità
ü il buon costume
(Circolare MI.SA 20/11/1982, n. 52)
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SPETTACOLI  O  TRATTENIMENTI ???

ü SPETTACOLI  sono quelli cui il 
pubblico assiste  (teatro, circo, 
cinema, ecc.)

ü TRATTENIMENTI sono quelli cui 
il pubblico partecipa più o meno 
attivamente (trattenimenti 
danzanti, giostre, ecc.)



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

ART. 68 TULPS  - Disciplina gli spettacoli di 
maggiore rilevanza e originariamente autorizzati 
dal Questore, competenza trasferita al Comune 
dal 1° gennaio 1978 (art. 19 - DPR 616/1977).

ART. 69 TULPS - Disciplina gli spettacoli di minore 
rilevanza  (piccoli trattenimenti, spettacoli 
viaggianti, ecc.), originariamente di competenza 
della Autorità locale di p.s.,  competenza poi 
trasferita al Comune dal 1° gennaio 1978 (art. 19 
- DPR 616/1977).
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SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
AUTORIZZAZIONI  - Ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS,  per organizzare, anche in forma 
temporanea, spettacoli o trattenimenti pubblici, occorre ottenere dal comune 2 autorizzazioni:

    LICENZA DI ESERCIZIO (art. 68 o 69) 
    per spettacolo o trattenimento

    DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ (art. 80)
    del  locale / luogo  di  pubblico spettacolo



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

1) LICENZA DI ESERCIZIO - La «licenza di esercizio» (art. 68 o 69

      TULPS) è necessaria per:

ü) organizzare «intenzionalmente» 

ü) spettacoli o trattenimenti (divertimenti, svaghi, ecc.)

ü) in luogo pubblico o aperto al pubblico e  nell’esercizio di 
un’attività imprenditoriale (Sent. n. 56/1970 Corte Cost.)

… solo in queste condizioni, è necessaria la «licenza 
di esercizio» di cui agli articoli 68 o 69 TULPS!



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

2) DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ - La «dichiarazione di agibilità»

     (art. 80 TULPS) è necessaria solo se lo spettacolo si svolge in:
ü un «locale  di pubblico spettacolo» (locale, immobile o edificio 

destinato anche temporaneamente a tale scopo)

oppure:
ü un «luogo di pubblico spettacolo» (spazio all’aperto, delimitato 

ed attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico)

… solo in queste condizioni, è necessaria la 
«dichiarazione di agibilità» di cui all’articolo 80 TULPS!



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

VERIFICHE  - Ai sensi dell’art. 80 del TULPS il comune non può 
concedere la licenza  per l’apertura di un teatro o di un luogo di 
pubblico spettacolo,  prima di averne fatto verificare dalla 
Commissione di Vigilanza: 

SOLIDITÀ, SICUREZZA e IGIENE
secondo le «regole tecniche»  stabilite in primis dal D.M. 
19/08/1996



LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO - Ai 
sensi della Circolare n. 16/1951  del 
Ministero dell’Interno e del D.M. 
19/08/96, per locale si intende:

«UN INSIEME DI 
FABBRICATI, AMBIENTI E 

LUOGHI» 
destinati allo spettacolo e trattenimento, 
compresi i servizi vari e disimpegni ad 
essi annessi.

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI 
PUBBLICI

14

Locali al chiuso

Luoghi all’aperto



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

COMMISSIONE DI VIGILANZA  - La Commissione di 
Vigilanza (art. 80 TULPS e art. 141 Reg.TULPS), è un 
organismo tecnico consultivo di natura collegiale a 
cui è demandata la verifica della solidità, della 
sicurezza  e dell’igiene   dei locali  o dei luoghi  di 
pubblico spettacolo, per il rilascio da parte del 
Comune  della «dichiarazione di agibilità», 
attraverso:
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1) parere preventivo sul progetto - art. 141, c. 1, lett.a)

2) parere di agibilità - art. 141, c. 1, lett.b)

3) controlli successivi - art. 141, c. 1, lett.e)



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

ü Quando è obbligatorio  attivare la 
Commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo?

ü Non c’è una regola fissa e costante: bisogna 
valutare di volta in volta!

ü … anche se sono generalmente escluse le 
verifiche di luoghi all'aperto,  utilizzati 
occasionalmente, non recintati e privi di 
attrezzature destinate allo stazionamento 
del pubblico



Eventi fino a 200 persone 
che si concludono entro le 
ore 24 del giorno di inizio

SCIA

LICENZA DI ESERCIZIO 
(art. 68 o 69 TULPS)

Eventi oltre 200 persone o 
che si concludono dopo le 
ore 24 del giorno di inizio

LICENZA



OBBLIGO DI 
VERIFICA 

PREVENTIVA

ü locali al chiuso

ü luoghi all’aperto dotati di recinzioni o di 
strutture per lo stazionamento del pubblico

ü presenza di un numero rilevante di persone

ü altre criticità connesse alla tipologia dello 
spettacolo, al sito di svolgimento, ecc.

DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ 
locali o luoghi di pubblico spettacolo

(art. 80 TULPS - D.M. 19/08/1996)

Sono generalmente esclusi i luoghi all'aperto, 
utilizzati occasionalmente, non recintati e privi 
di attrezzature destinate allo stazionamento del 
pubblico

ESCLUSIONE



Parere sul progetto 
[art. 141, c. 1, lett. a)] 

Relazione asseverata 
del professionista

(art. 141, c. 2)

DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ 
Locali di pubblico spettacolo fino a 200 persone

(art. 80 TULPS - art. 141 Regolamento TULPS)

Parere di agibilità 
[art. 141, c. 1, lett. b)] 



Parere sul progetto
[art. 141, c. 1, lett. a)] 

DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’
Locali di pubblico spettacolo oltre 200 persone

(art. 80 TULPS - art. 141 Regolamento TULPS)

Parere di agibilità 
[art. 141, c. 1, lett. b)] 

Commissione 
di Vigilanza



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

EFFICACIA - Il parere favorevole della Commissione di Vigilanza e 
la relazione tecnica del professionista (fino a 200 persone):

ü non sostituiscono la Dichiarazione di agibilità, che deve 
comunque essere rilasciata dal Comune

ü hanno validità per 2 anni  nei limiti di cui all’art. 141, u.c., Reg. 
TULPS, per allestimenti temporanei che si ripetono 
periodicamente a condizione che vi sia coincidenza di 
locale/luogo di pubblico spettacolo, di attrezzature e di impianti 
installati



Le modifiche alla normativa sulla 
sicurezza di eventi e manifestazioni 

(Direttiva 18/07/2018 del Ministero dell’interno)

N
EW

!



Direttiva 18 luglio 2018



ISTANZA ORGANIZZATORE
(completa documentazione necessaria)

Istruttoria 
comunale

1 - EVENTO soggetto 
ad artt. 18 o 25 Tulps

(pubbliche riunioni, 
manifestazioni, 

cerimonie civili o 
religiose, ecc.)

Valutazione 
del Questore

Eventuale esame 
del C.P.O.S.P.

Presa d’atto, divieto o 
prescrizioni del 

Questore

2 - PUBBLICI SPETTACOLI 
soggetti ad art. 80 Tulps

Parere Commissione 
Vigilanza o Relazione Tecnica 

(fino a 200 persone)

Autorizzazione comunale o 
diniego (art. 68 e 69 Tulps)

3 - ALTRO EVENTO
(in regime autorizzatorio)

3.1-Evento privo di «peculiari 
condizioni di criticità» e non 

esigente «un’analisi 
coordinata e integrata»

Autorizzazione comunale 
diretta o diniego

3.2-Evento in «peculiari condizioni 
di criticità» o esigente «un’analisi 

coordinata e integrata»

Valutazione del Prefetto

Eventuale esame del C.P.O.S.P.

Autorizzazione o diniego

Eventuale trasmissione al 
Prefetto se sono eventi in 

«peculiari condizioni di 
criticità» o esigenti 

«un’analisi coordinata e 
integrata»

Eventuale esame C.P.O.S.P.



NOVITA’ SAFETY & SECURITY

COMPETENZE DEL COMUNE  - L’organizzatore  di pubbliche 
manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, deve inviare 
al Comune, con congruo anticipo (almeno 40 gg. prima):

ü l’istanza  corredata dalla documentazione necessaria   
(valutazione del rischio)

ü recante anche l’indicazione  delle misure di sicurezza che si 
intende adottare



NOVITA’ SAFETY & SECURITY

PUBBLICI SPETTACOLI - Ove si tratti di pubblico spettacolo, il Comune:

ü acquisirà il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo (art. 141, c. 1 - Reg.TULPS)

ü ovvero, fino a 200 persone,  la relazione tecnica del professionista 
abilitato (art. 141, c. 2 - Reg.TULPS)

ai fini del rilascio delle autorizzazioni (licenza di esercizio + dichiarazione 
di agibilità), secondo le previsioni dell’art. 80 del TULPS



NOVITA’ SAFETY & SECURITY

COMPETENZE DEL QUESTORE - Ove si tratti di eventi disciplinati da:

v art. 18 TULPS (riunioni e manifestazioni pubbliche)

v art. 25 TULPS (cerimonie civili e processioni religiose fuori dai templi)

la competenza è del Questore e il Comune interviene per:

v la concessione di occupazione del suolo pubblico (eventi statici)

v l’autorizzazione al transito su strade comunali (eventi dinamici)



N.B. : la Prefettura di Cuneo ha recentemente stabilito un 
termine di 30 giorni per l’invio di tale comunicazione

NOVITA’ SAFETY & SECURITY

EVENTI CRITICI - Qualora nella fase istruttoria comunale:
ü vengano in rilievo profili di security  o di safety  di tale complessità e 

delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata
ü e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse:

a) alla tipologia dell’evento
b) alla conformazione del luogo
c) al numero e alle caratteristiche dei partecipanti

il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la 
Prefettura



NOVITA’ SAFETY & SECURITY

ALTRI EVENTI A «BASSO RISCHIO» - Nelle altre ipotesi, il 
Comune:

ü potrà   rilasciare   direttamente   il provvedimento  
autorizzativo

ü indicando (=prescrivendo ex art. 9 TULPS) nello stesso le 
misure di sicurezza da adottarsi

(Direttiva ministeriale 18/07/2018)



NOVITA’ SAFETY & SECURITY

ANALISI DEL RISCHIO  - Nel contesto delineato dalla 
Direttiva 18 luglio 2018: 

l’analisi del rischio è demandata 
all’organizzatore dell’evento

ed il Comune è chiamato ad esprimersi su di essa!



Proposta di nuovo modello 
organizzativo comunale



1 - EVENTI AD «ALTO RISCHIO»
       (rimessi alla valutazione del Prefetto)

v profili di security o di safety di tale 
complessità e delicatezza da richiedere 
un’analisi coordinata e integrata

v peculiari condizioni di criticità connesse:
§ alla tipologia dell’evento
§ alla conformazione del luogo
§ al numero e alle caratteristiche dei 

partecipanti

2 - EVENTI A «BASSO RISCHIO»
tutti gli altri eventi in regime autorizzatorio, privi di 
«peculiari condizioni di criticità» e non esigenti «un’analisi 
coordinata e integrata»

(autorizzati direttamente dal Comune)

Direttiva 18 luglio 2018 - Ministero dell’interno

EVENTI NON SOGGETTI A 
REGIME AUTORIZZATORIO



PROPOSTA DI NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE

PROBLEMATICHE  - Il Comune deve affrontare alcune  
problematiche istruttorie:

ü non vi sono più Linee-guida  per eventi a «basso 
rischio», né un algoritmo sintetico di valutazione

ü occorre definire le procedure gestionali e individuare 
le competenze interne al Comune



SINDACOORGANIZZATORE

Come bilanciare le responsabilità?



PROPOSTA DI NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE

NUOVO MODELLO - Il Comune potrà valutare :

ü se reintrodurre un «modello» di valutazione «sintetica» del rischio 
(Es.: tabella a punti)

ü se stabilire la «soglia-limite»  di punteggio che distingua almeno in 
linea generale gli eventi a basso rischio (gestiti dal Comune), da quelli 
a rischio elevato (valutati dalla Prefettura)

ü come individuare i soggetti competenti a svolgere l’istruttoria e 
definire l’iter autorizzatorio comunale per gli eventi a «basso rischio» 



PROPOSTA DI NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE

Agli amministratori comunali deve essere però 
chiaro che:

v adottare una tabella  di valutazione «sintetica» 
del rischio ed una «soglia-limite» di punteggio

v significa entrare nel merito  dell’analisi  del 
rischio effettuata dall’organizzatore

e quindi assumersi maggiori RESPONSABILITÀ  ed 
esporsi  alle relative CONSEGUENZE  in caso di 
incidenti!!!



PROPOSTA DI NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE

D’altra parte il Comune ha solo due possibili opzioni:

1) o ha la «volontà» e la «forza» di imporre sempre 
all’organizzatore una compiuta  analisi del 
rischio, così mantenendo gran parte delle 
responsabilità a carico di questi

2) oppure  adottare e fornire agli organizzatori una 
tabella di valutazione «sintetica» del rischio e 
magari una «soglia-limite»,  assumendosi le 
conseguenti responsabilità



PROPOSTA DI NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE

STRUMENTI AMMINISTRATIVI - L’eventuale adozione del nuovo 
modello organizzativo comunale proposto, può prevedere, in 
alternativa:

ü la modifica del Regolamento comunale di polizia 
amministrativa con l’introduzione di norme «ad hoc»

oppure:

ü l’introduzione delle nuove procedure, mediante 
l’approvazione di apposita deliberazione del Consiglio 
comunale  



Grazie per l’interesse accordato!



AVVERTENZA

Le presentazioni che precedono costituiscono un mero elaborato didattico, che – in 

relazione alla sua imprescindibile sinteticità – deve essere necessariamente 

integrato dalla esposizione del relatore.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'autore per eventuali danni e/o 

pregiudizi di qualsiasi natura che dovessero verificarsi in relazione 

all'utilizzazione delle informazioni e delle indicazioni ivi contenute.

E’ comunque vietata l’utilizzazione del materiale di che trattasi  senza 

l’autorizzazione dell’autore.

marco.odasso@tiscali.it
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