
 

PUBBLICI SPETTACOLI TEMPORANEI: 

RACCOMANDAZIONI DOCUMENTAZIONE E ITER PROCEDURALE 
 

A. Attività di pubblico spettacolo/trattenimento con impianti soggetti a certificazione di 

sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone: 

 
La seguente documentazione dovrà essere presentata in formato digitale “pdf” firmato (è ammessa 
la firma digitale o la firma e successiva scansione) e trasmessa via P.E.C. al seguente indirizzo: 
suap.comune.sanremo@legalmail.it,  15 giorni prima della manifestazione: 
 

1) Relazione asseverata da tecnico abilitato, che confermi la rispondenza del locale o 
dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.  La 
documentazione verrà trasmessa agli organi di vigilanza per i relativi controlli, sia documentali, 
sia di  merito che di presenze previste; 
2) Tabella debitamente compilata e firmata dall’organizzatore per la classificazione del 

rischio (Safety), direttiva n° 11001 del 27/07/2017 del Ministero dell’Interno in materia di 

sicurezza; https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio13_strutture_0_11669.html 
 
3) Comunicazione di impatto acustico in caso di emissioni sonore che non superano le soglie 
della zonizzazione comunale; 
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio16_procedimenti_0_39480_25_1.html 

     4) Nulla-osta di impatto acustico in caso di emissioni sonore superiori ai limiti della 
zonizzazione comunale; https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio16_procedimenti_0_39480_25_1.html 

  
B. Attività di spettacolo/trattenimento con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con 

capienza superiore a 200 persone: 

 
La seguente documentazione dovrà essere presentata in formato digitale “pdf” firmato (è ammessa 
la firma digitale o la firma e successiva scansione) e trasmessa via P.E.C. al seguente indirizzo: 
suap.comune.sanremo@legalmail.it, obbligatoriamente  15 giorni prima della manifestazione: 
 

1)Richiesta sopralluogo Commissione di Vigilanza; 

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio13_strutture_0_11669.html 

 

2) Tabella per la classificazione del rischio (Safety); 

3) Comunicazione di impatto acustico in caso di emissioni sonore che non superano le 

soglie della zonizzazione comunale  
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio16_procedimenti_0_39480_25_1.html 
Nulla-osta di impatto acustico in caso di emissioni sonore superiori ai limiti della 

zonizzazione comunale, 
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio16_procedimenti_0_39480_25_1.html 

 
Alla richiesta dovrà essere anticipata ed allegata obbligatoriamente la seguente documentazione: 

a) Certificazione generale, a firma di tecnico abilitato, sulla conformità delle opere 

eseguite nel rispetto della normativa vigente con riferimento a strutture, attrezzature 

ed impianti; 

b) Dettagliata relazione illustrativa dell'attività oggetto della richiesta ove sia specificato il 

tipo di attività nonché il luogo e il periodo in cui è prevista; 

c) relazione tecnica sull'osservanza, per i locali di pubblico spettacolo ricadenti nel campo 

di applicazione del DM 19/08/96, della norma di prevenzione incendi allegata al 

decreto precedentemente citato. Si precisa che tale norma, anche per i locali di 

pubblico spettacolo esclusi dal campo di applicazione del decreto, costituisce un 

importante riferimento dei criteri generali di sicurezza antincendio applicabili a tutti i 

locali di pubblico spettacolo, compresi quelli all’aperto; 



d) planimetria, in opportuna scala, contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della 

sicurezza, e in particolare, l’area di pertinenza dell’attività con un raggio di almeno 

100 metri, le condizioni di accessibilità all’area e la viabilità al contorno, gli accessi, le 

distanze di sicurezza esterne, le risorse idriche della zona, gli impianti tecnologici 

esterni (cabine elettriche, ecc.), l’ubicazione degli organi di manovra degli impianti di 

protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;  

e) pianta (o piante), in opportuna scala, redatte con la simbologia di cui al D.M. 30 

novembre 1983, recanti le indicazioni degli elementi caratterizzanti il rischio 

d’incendio e le misure di sicurezza di cui alla relazione tecnica e cioè la destinazione 

d’uso di ogni locale, i compartimenti antincendio, l’indicazione delle uscite con il verso 

di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, la disposizione degli arredi 

e dei materiali di rivestimento con l’indicazione del codice di omologazione per quelli 

certificati ai fini antincendio, i presidi antincendio, l’illuminazione di sicurezza nonché 

le relative cartellonistiche conformi a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008. 

 

AVVERTENZE 

 

È ammesso che l’organizzatore firmi (digitalmente o manualmente con successiva scansione) la sola 
richiesta purché questa venga trasmessa via P.E.C. insieme ad ogni altro documento. La 
documentazione tecnica deve comunque essere firmata dal tecnico abilitato. 

È pacifico che al momento della domanda non vengano presentate le dichiarazioni successive al 
montaggio completo degli allestimenti. Analogamente è ammesso che l’organizzatore comunichi 
quale documento/i fra quelli indicati in a), b), c), d) ed e) verrà integrato al momento del 
sopralluogo per aspetti di dettaglio non definiti al momento della presentazione.  

All’atto del sopralluogo, dovrà essere prodotta una copia cartacea di tutta la documentazione 
firmata, compresa quella già trasmessa, con una specifica dichiarazione (firmata dall’organizzatore 
e dal tecnico) che illustri le modifiche introdotte nei documenti già trasmessi al momento della 
domanda. 

CAUSE DI IMPROCEDIBILITA’ 

Le domande non saranno procedibili - e si provvederà al rigetto - in base all’art. 2, comma 1, 

secondo periodo della legge 241/1990 (ovvero per manifesta inammissibilità) per anche una 

sola delle seguenti motivazioni: 

1) domanda presentata in ritardo; 

2) Mancata presentazione della tabella per la classificazione del rischio (Safety) o sua 

compilazione manifestamente erronea con grave sottovalutazione del rischio; 

3) mancata indicazione del numero  di persone che si prevede possano partecipare 

all’evento (capienza), comprensiva del numero degli addetti ai lavori.  

 

Le presenti nuove disposizioni maggiormente restrittive rispetto al passato riguardo ai tempi di 
presentazione, alla documentazione da produrre già al momento della domanda, al corretto 
dimensionamento della capienza prevista, sono  necessarie in conseguenza della maggiore esigenza 
di sicurezza dei pubblici spettacoli temporanei. Gli uffici sono a disposizione per fornire i necessari 
chiarimenti al numero tel. 0184/580248 e all’indirizzo e-mail: g.olivan@comunedisanremo.it 
oppure m.dipietro@comunedisanremo.it. 

 

ITER PROCEDURALE ESECUZIONI MUSICALI ALL’NTERNO DEI PUBBLICI 

ESERCIZI (BAR – RISTORANTI – STABILIMENTI BALNEARI) 

Le esecuzioni musicali all’interno dei pubblici esercizi sono considerate allietamento per la clientela 
e, quindi, consentite, a condizione che: 



- l’attività principale resti quella della somministrazione di alimenti e bevande; 

- non si spostino i tavoli creando un’area per ballare; 

- non si aumentino i prezzi rispetto al solito costo delle consumazioni; 

- non si montino nuovi impianti elettrici o sonori o strutture; 

- non ci sia un notevole afflusso di gente; 

- l’evento non sia pubblicizzato. 

 

 

E’ INVECE NECESSARIO OTTENERE PREVENTIVAMENTE LE NECESSARIE 

AUTORIZZAZIONI IN CASO DI: 

Intrattenimento musicale con musica Unplugged (al di fuori del locale e/o dehor), oppure con 

il solo allestimento della postazione del DJ. 

Il Servizio Attivita’ Produttive e Mercati rilascia l’autorizzazione condizionata alle seguenti 
prescrizioni: 

1) dovrà essere rispettato quanto disposto dall’art. 72 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi 

Pubblica Sicurezza), approvato con R.D. 16.06.1931, N. 773, nonché da altre specifiche 

norme in materia di tutela dei diritti d’autore, se dovuti; 

2) non dovranno essere installate nel locale delle strutture specificatamente destinate allo 

stazionamento del pubblico; 

3) dovrà essere delimitata adeguatamente l’area non accessibile al pubblico; 

4) dovranno essere possedute tutte le certificazioni tecniche di cui all’art. 4 del D.P.R. N. 

31/2001 relative agli allestimenti approntati nell’area non accessibile al pubblico; 

5) dovrà essere mantenuto un livello di rumorosità tassativamente contenuto entro i limiti 

previsti dalla normativa vigente in materia. 


