
Comune di Bardonecchia - Vademecum adempimenti manifestazioni pubbliche e varie - Pagina 1 di 4 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

VADEMECUM per gli organizzatori manifestazioni, trattenimenti 

 

DESCRIZIONE 

E’ un procedimento amministrativo, volto ad ottenere tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari 

per lo svolgimento di manifestazioni/trattenimenti su area pubblica, e/o esposta al pubblico ovvero: 

eventi culturali, commerciali, espositivi, sportivi, religiosi, di strada, attrazioni spettacoli viaggianti, 

sfilate, spettacoli pirotecnici, sul territorio del Comune di Bardonecchia. 

Nell’ambito dello stesso procedimento è altresì prevista la possibilità di richiedere da parte di soggetti 

individuati dal Regolamento Comunale e per particolari iniziative il patrocinio e/o l’erogazione di un 

contributo economico e/o la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

La documentazione da allegare è indicata in dettaglio nei vari allegati. Fondamentali sono una Relazione 

descrittiva delle caratteristiche e delle modalità secondo le quali si svolge la manifestazione, la denuncia 

di inizio attività alla SIAE, la planimetria dell’area interessata con indicazione di utilizzo degli spazi, 

l’elenco delle strutture previste, le certificazioni relative alle strutture (collaudi statici, dichiarazioni di 

corretto montaggio), le dichiarazioni di conformità alla regola d’arte ed i certificati di collaudo relativi 

agli impianti elettrici e di distribuzione del gas. 

La documentazione da presentare dovrà contenere le indicazioni delle imprescindibili condizioni di 

sicurezza dettate dal Ministero dell'Interno (direttiva Gabrielli) con circolare della Prefettura di 

Torino del 19.06.2017 protocollo n.1534, e delle successive Circolari del Ministero dell'Interno 

(Piano di Sicurezza antincendio valutazione rischi evento/sanitario elaborato da professionista 

abilitato) 

 

REQUISITI 

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 1l,12, 92 e 131 T.U.L.P.S.  

la cui assenza impedisce il rilascio dell’Autorizzazione amministrativa. 

 

MODALITA' 

La domanda deve pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. 

Occorre presentare un’unica domanda articolata in una pluralità di istanze ed allegati, ciascuno dei 

quali riguarda un aspetto specifico della manifestazione. Il richiedente deve procedere alla 

compilazione del frontespizio della domanda e degli allegati che gli interessano, in relazione 

alla consistenza e alle caratteristiche della manifestazione. La domanda si compone delle seguenti 

parti: 

 

SCHEDA ANAGRAFICA/DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’: recante tutti i dati del 

richiedente, i sommari elementi descrittivi della manifestazione (denominazione, periodo e luogo di 

svolgimento), nonché l’elencazione degli allegati consegnati. TALE MODULO seguito da una 

dichiarazione di assunzione di responsabilità sulla sicurezza, DEVE ESSERE SEMPRE 

COMPILATO. 
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ALLEGATI: alcuni dei quali alternativi tra loro, secondo la tipologia della 

manifestazione/trattenimento: 

 

All. 1: RICHIESTA DI PATROCINIO E/O COLLABORAZIONE E/O CONTRIBUTO 

ECONOMICO. 

Nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da Enti pubblici e privati, Associazioni, istituzioni 

e fondazioni, scuole, comitati e privati che svolgano attività ed iniziative a favore della comunità 

locale, è data la possibilità di presentare la domanda di concessione da parte dell’Amministrazione 

Comunale: di patrocinio e/o di erogazione di contributo economico e/o di collaborazione 

(consistente nell’uso di attrezzature comunali quali palchi, sedie, tavoli e/o nell’esonero della tassa 

di occupazione di suolo pubblico, e/o nell’utilizzo gratuito di strutture espositive o sportive, e/o 

utilizzo energia elettrica messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale). 

 

All. 2A - 2B - 2C e All. 3: MODULI DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI VARIE PER 

INIZIATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO, SPORTIVE, CULTURALI, ECC.  

Occorre compilare gli appositi Allegati 2A - 2B - 2C a seconda della consistenza della 

manifestazione, intesa come afflusso preventivato di partecipanti e allestimento delle strutture. Sono 

previste le seguenti alternative: domanda di autorizzazione per manifestazione con afflusso di 

partecipanti pari o inferiore alle 200 persone oppure superiore alle 200 persone o manifestazioni 

competitive. 

L'Allegato 3 SCIA, deve essere invece compilato per l’effettuazione di una manifestazione 

occasionale di pubblico spettacolo in un’area all’aperto non delimitata e priva di posti a sedere a 

pagamento per il pubblico. 

A prescindere dall’utilizzo di uno dei quattro moduli, occorre compilare una dichiarazione di 

assunzione di responsabilità da parte del richiedente, relativamente alla sicurezza e alla 

prevenzione incendi, nonché la/e dichiarazione/i di disponibilità a prestare il servizio 

antincendio da parte degli addetti. 

 

All. 4: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO 

Occorre compilare l'allegato qualora si intenda svolgere la manifestazione su aree di proprietà 

comunale. Bisogna indicare le aree interessate e la superficie occupata, il periodo per cui si chiede 

la concessione e le strutture da installare. Se l’evento   avviene su suolo   privato, ma visibile e/o 

aperto al pubblico, occorre una dichiarazione di conferma della disponibilità dell’area sottoscritta 

dal privato (proprietario). 

 

ALL.5 PRESCRIZIONI LIMITAZIONI VIABILI 

Qualora la manifestazione si svolga in strade e piazze aperte al traffico veicolare, è possibile 

richiedere la chiusura temporanea delle stesse ed eventualmente l’istituzione del divieto di sosta, 

con rimozione forzata, ancorché nel rispetto dell’art. 6 comma 1° D. Lgs. n. 285/1992 (segnaletica 

provvisoria di preavviso 48 ore) 

 

All. 6 / 6bis: DICHIARAZIONE PER LO SVOLGIMENTO ALL'APERTO DI 

MANIFESTAZIONI MUSICALI A CARATTERE TEMPORANEO - DEROGA RUMORE. 

 L’organizzatore della manifestazione, qualora in occasione della stessa sia prevista la diffusione di 

musica e/o comunicazioni di servizio, o in generale l'emissione di rumore, dovrà presentare, nel 

caso in cui non si rispettino i limiti di orario e di rumore, una domanda di autorizzazione in 
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deroga del vigente Piano di zonizzazione acustica, al contrario, una dichiarazione del rispetto 

degli orari e dei limiti di rumore. 

 

All.7/7bis: SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITA' (SCIA) DI 

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE. 

Se all'interno del programma della manifestazione è prevista la somministrazione di alimenti e 

bevande devono essere compilati i modelli allegati (tipologia A - B – SCIA – anagrafica 

somministrazione) In caso di somministrazione di alimenti e bevande (stand gastronomico, 

distribuzione gratuita di assaggi, vendita, ecc.) deve essere inoltre presentata, direttamente 

all’A.S.L. TO3, un’apposita notifica, corredata da relazione tecnica (con allegata copia fotostatica 

versamento 36,00 Euro C/C postale n. 36922102 intestato a ASL TO3 Servizio Igiene Alimenti Via 

Martiri XXX Aprile n. 30 – 10093 Collegno – fax 011-9551953 e mail sian@aslto3.piemonte.it  pec; 

aslto3@cert.aslto3.piemonte.it).  

 

All. 8: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' A PRESTARE SERVIZIO ANTINCENDIO  

Ogni componente della squadra di servizio antincendio è tenuto a compilare e firmare il modello di 

disponibilità a prestare il servizio, accompagnato da un documento di identità e dall’Attestato di 

idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” per attività a rischio di 

incendio “elevato”. 

 

All. 9: TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO EVENTO – RISCHIO SANITARIO (118) 

La compilazione della tabella succitata, ai sensi della D.G.R. 29 dicembre 2014, n. 59 -870 va 

sempre compilata e trasmessa al Servizio Emergenza Sanitario “118” (rischio molto basso - basso  

trasmissione tabella 15 gg. prima rischio moderato-elevato trasmssione30 gg prima – rischio molto 

elevato trasmissione 45 gg. prima); 

 

All. 10 DOMANDA ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO 

La compilazione del presente modulo è facilmente deduttiva, occorre barrare esclusivamente la 

casistica interessat, procedendo alla firma sul retro, integrativa anche del Regolamento UE n. 

2016/679 e D. Lgs. n196/2003 art. 13; 

 

All.11: COMUNICAZIONE AL QUESTORE 

La compilazione del presente modulo deve sempre essere eseguita ai sensi e per effetto dell’art. 18  

T.U.L.P.S., sarà cura del Servizio Polizia Locale, l’inoltro al locale Commissariato della Polizia di 

Stato. 

 

All. 12: CERTIFICAZIONI 

L’istruttoria dovrà essere comprensiva di tutte le certificazioni impianti, corretto montaggio, 

corretto allacciamento (gas, elettrico, impianti, casse, infrastrutture utilizzate per l’evento - 

antivento) .Tale documentazione dovrà essere presentata dopo l’esecuzione, ma prima dell’evento 

ovvero, del rilascio dell’ Autorizzazione e/o del nulla -ostare al Servizio Polizia Locale (valutazione 

security) 

 

 

 

mailto:sian@aslto3.piemonte.it
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COSTO 

Due marche da bollo da € 16,00 (istanza + Autorizzazione), per un totale di Euro 32,00, pagamento 

da effettuare presso Istituto Bancario UNICREDIT di Bardonecchia, con bonifico bancario 

codice IBAN IT58X0200830080000000798787 (le Associazioni iscritte all’Albo Regionale del 

Volontariato e dell’Associazionismo, le ONLUS e gli Enti Pubblici sono esentati dall’obbligo di 

bollo). A tale importo, si associa, se dovuto, l’oblazione dell’occupazione suolo pubblico, per i 

metri quadrati richiesti. 

 

TEMPO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE: 

La domanda deve pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Bardonecchia o per p.e.c. all’indirizzo:  

comune.bardonecchia@pec.it 

Il tempo per il rilascio dell'autorizzazione dipende dalla completezza della documentazione, 

dall'ottenimento dei pareri da parte degli enti e servizi coinvolti, nonché dall'esito del collaudo da parte 

della Commissione di Vigilanza Comunale (la cui spesa sarà a cura dell’organizzatore) per gli eventi di 

pubblico spettacolo (nel caso di manifestazioni di interesse rilevante – locali al chiuso). 

Si ricorda come per i locali e/o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le 

verifiche ed accertamenti di cui all’art. 80 T.U.L.P.S. (agibilità), sono sostituiti, fermo restanti le 

disposizioni sanitarie vigenti da una Relazione tecnica di un professionista iscritto nell’Albo 

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali art. 141 T.U.L.P.S.. 

 

DOVE RIVOLGERSI 

Per le richieste relative a manifestazioni per le quali si richiede il patrocinio del Comune di 

Bardonecchia, patrocinio contributo - l’utilizzo di infrastrutture (safety) – Autorizzazione 

Temporanee commerciali – somministrazione bevande alimenti, l’istanza farà parte dell’istruttoria 

trasmessa al Servizio Polizia Locale, il rilascio dei titoli Autorizzativi sarà a cura dell’ Ufficio CST 

del Comune di Bardonecchia. 

Per le richieste di occupazione suolo pubblico e chiusura strade emissione Ordinanze, occorre 

rivolgersi al Servizio Polizia Locale di Bardonecchia 

Per le rimanenti richieste di autorizzazione allo svolgimento di iniziative che comportano pubblico 

spettacolo/intrattenimento (security), occorre rivolgersi al Servizio Polizia Locale del Comune di 

Bardonecchia. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D. Lgs. n. 222/2016 – T.U.L.P.S. – R.D. n. 635/1940 – D.P.R. n. 616/1977 - D.P.R. n.311/2001- D. 

Lgs. n. 114/1998 – D. Lgs n. 59/2010 – D.G.R.  n. 59-870/2014 – Legge n. 337/1968 - Tabella 

Direttiva n. 11001/110 del 28.07.2017 – Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. n196/2003 art. 13 – 

D.P.R. n.151/2011 Circolare Ministero dell’Interno n. 559/25055/2001 - Circolari Direttive 

Ministero dell’Interno anni 2017-2018 (Gabrielli -VV.FF.  -Morcone – Piantedosi)  

 

 

 

 


