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�) domanda in carta legale diretta al Comune con l'indicazione delle generalità del richiedente e del 
numero del codice fiscale, da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione 
e comunque entro e non oltre 15 giorni prima del suo effettivo inizio, significando che le richieste 
pervenute oltre tale termine non potranno essere accolte. 

 
�) planimetria generale in scala non inferiore a 1:500, riportante: 

a) ubicazione del palco e della zona spettacolo; 
b) individuazione zona pubblico con separazione della stessa dalla zona spettacolo; 
c) l'area circostante estesa per non meno di 100 metri; 
d) vie di esodo e viabilità esistente nell'area di cui al punto b; 
e) punto di consegna ENEL, punti luce esistenti ed eventuali punti luci provvisori da installarsi 
nell’area interessata dalla manifestazione; 
f) ubicazione sistemi e dispositivi antincendio; 
 

 
�) progetto dell'impianto elettrico con partenza dall'allaccio ENEL; 
 
�) caratteristiche del palco e progetto dello stesso; 
 
�) relazione generale della manifestazione; 
�  
��� 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione. 
�  
��� Devono essere indicati i nominativi degli addetti antincendio, a rischio medio, che comunque 

devono essere in possesso di certificato di idoneità rilasciato da un Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco. Nonché l’indicazione del nominativo di una persona addestrata addetta 
all’impianto elettrico. 
  

��� Se trattasi di festività religiosa è necessario anche il N.O. della Curia Vescovile; 
�  
��� N.O. della S.I.A.E. 
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La suddetta documentazione sarà esaminata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo per il parere di competenza. 
 
Se il parere è negativo non potrà essere autorizzata la manifestazione. 
In caso di parere favorevole lo stesso tecnico o altro incaricato dal richiedente, dovrà provvedere alla 
verifica dell'impianto elettrico, dell'impianto di messa a terra e del corretto montaggio delle strutture del 
palco, redigendo appositi verbali di collaudo. 
 


