
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

Approfondimento dei rilasci in Impresainungiorno del 28 giugno 2021 

 

Al percorso:  

“Intrattenimento, Divertimento, Attività artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) 

> Intrattenimento e divertimento  

> Spettacoli e trattenimenti pubblici nell’ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni fieristiche” 

 

 

 

Primo procedimento:  

Scia per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 

24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200) 



 

 

1. Nelle “Scelte eventuali”, è stata riformulata la prima voce selezionabile, eliminando:  

“e con un numero di partecipanti non superiore a 200” 

Modificata da: “La manifestazione si svolge in piazze ed aree urbane non delimitate in alcun modo 

(che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non 

superiore a 200)” 

a: “La manifestazione si svolge in piazze ed aree urbane non delimitate in alcun modo che si 

svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio” 

 

 

 

 

 



2. Al medesimo percorso, in “Dati Dichiarazioni”,  

> “Dichiarazione relativa all’area e agli allestimenti” è stato eliminato tutto il testo in grassetto, 

“pertanto si allega Relazione Tecnica progettuale (corredata da planimetria) secondo quanto 

previsto dall’art. 4 lett. e) del DPR 25/05/2011 n. 31 (...) a tutela della sicurezza pubblica” 

 

 

3. Al medesimo percorso, negli “Allegati”:  

a. la denominazione di “Relazione tecnica progettuale” è stata modificata in:  

“Relazione ai sensi del DM 19 agosto 1996 e relativi Allegati”  

b. la “Relazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica, come previsto dall’art. 2 

della Legge 447/1995, con le stime dei livelli sonori indotti in corrispondenza degli 

insediamenti vicini durante lo svolgimento della manifestazione” risulta Allegato 

obbligatorio, in quanto associato alla Deroga all’Impatto Acustico.  

 

 



*** 

 

Secondo procedimento:  

Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni non soggette alla disciplina di cui all’art. 80 del 

TULPS  

 

1. È stato invertito l’ordine dei procedimenti, con il terzo in elenco.  

Pertanto il “Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni non soggette alla disciplina di cui all’art. 80 

del TULPS”, è diventato il terzo procedimento in elenco. 

 

2. È stata modificata la titolatura:  

Da: “Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni non soggette alla disciplina di cui all’art. 

80 del TULPS” 

A: “Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni che terminano oltre le ore 24.00 del giorno 

di inizio (non soggette alla disciplina di cui all’art. 80 del TULPS)” 

 

 

 

 

*** 



Terzo procedimento:  

Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 

persone soggette alla disciplina di cui all’art. 80 del TULPS  

 

1. È stato invertito l’ordine dei procedimenti, con il secondo in elenco.  

Pertanto il “Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 

200 persone soggette alla disciplina di cui all’art. 80 del TULPS”, è diventato il secondo procedimento in 

elenco. 

 

 

 

2. Al percorso sopra indicato, in “Scelta Interventi eventuali”:  

Sono state eliminate dall’elenco, la prima e l’ultima voce presenti:  

“Si intende presentare contestualmente anche la SCIA per inizio attività soggetta a controlli di 

prevenzione incendi”;  

“Si intende contestualmente richiedere parere di conformità del progetto alla normativa ed ai 

criteri tecnici di prevenzione incendi” 



 

 

3. Laddove l’Utente selezioni in “Scelte interventi eventuali” la seconda opzione:  

“presenta contestualmente la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito della 

manifestazione” 

 

 

in “Dati Dichiarazioni” è stata eliminata la “Dichiarazione di rispetto dei regolamenti urbanistico - 

edilizi relativamente ai locali”:  



 

 

4. Al medesimo percorso, è stata eliminata la “Dichiarazione relativa alla prevenzione incendi” 

 

 

 

5. Al medesimo percorso, laddove l’Utente selezioni in “Scelte interventi eventuali” la seconda 

opzione:  

“presenta contestualmente la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito della 

manifestazione” 



in Dati Dichiarazioni, “Dichiarazione in materia di impatto acustico”, è stata modificata la voce B) 

Da: “B) di voler derogare i limiti sopra previsti (1)” 

A: “B) di voler derogare i limiti sopra previsti” 

ed eliminata, di conseguenza, la relativa nota (1) di specifica. 

 

 

 

6.  Al medesimo percorso, in “Scelte eventuali”, sono state eliminate dall’elenco la prima e la seconda 

voce:  

“La manifestazione si svolge in piazze ed aree urbane non delimitate in alcun modo (che si svolgono 

entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)” 

“La manifestazione si svolge in locali/luoghi (quali piazze, strade ed aree urbane) anche con l’uso di 

palchi, pedane o altre strutture per gli artisti, e con strutture/delimitazioni per lo stazionamento del 

pubblico, con capienza fino a 200 persone che terminano entro le ore 24 del giorno di inizio” 

 

 

 

7. Al medesimo percorso, sono state eliminate, in “Dati Dichiarazioni”:  



“Dati Catastali”;  

“Dichiarazione di rispetto dei regolamenti urbanistico - edilizi relativamente ai locali” 

 

 

*** 

 

Rilascio di nuovo procedimento:  

“SCIA per la realizzazione di spettacoli dal vivo (che si svolgono in un orario compreso dalle 8.00 alle 

23.00 destinate ad un massimo di 1.000 partecipanti) ai sensi dell’art. 38bis della Legge 120/2020”  

 

Al percorso:  

“Intrattenimento, Divertimento, Attività artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) 

> Intrattenimento e divertimento  

> Spettacoli e trattenimenti pubblici nell’ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni fieristiche” 

 



 

 

 

 


