COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
LINEE

GUIDA

Il presente documento riassume i principali adempimenti amministrativi necessari per
l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni temporanee nel territorio del Comune di
Romano d’Ezzelino.
1)

I soggetti che intendono organizzare una manifestazione nel territorio del comune devono
innanzitutto, entro il 10 ottobre dell’anno precedente l’evento (art. 9 del Regolamento
comunale per la disciplina delle sagre e delle fiere – di seguito R.C.), presentare al comune
apposita istanza per l’iscrizione nell’elenco delle manifestazioni temporanee (art. 12 R.C. con
modello allegato A);

2)

l’organizzatore di manifestazioni temporanee, incluse nell’elenco di cui al precedente punto,
presenta al SUAP del comune, almeno 30 (trenta) giorni prima la data di inizio della
manifestazione, istanza redatta su apposito modello (art. 16 R.C. con modello allegato B);

3)

qualora all’interno dell’evento venga svolta attività di pubblico spettacolo, dovrà essere
presentata, tramite portale camerale SUAP www.impreainungiorno.gov.it (link sul sito
istituzionale del comune), richiesta di licenza o S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività), ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., come sotto specificato:
- se si tratta di 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, sarà necessario presentare una S.C.I.A., che costituisce a tutti gli effetti titolo
autorizzativo allo svolgimento del pubblico spettacolo;
- se si tratta di spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 persone, che si
svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio, sarà necessario richiedere la prescritta licenza,
che il comune rilascerà dopo la positiva conclusione dell’intera istruttoria;
- se si tratta di spettacoli o trattenimenti con capienza superiore a 200 persone, sarà
necessario richiedere la prescritta licenza, che il comune rilascerà dopo aver acquisito il
parere favorevole espresso dalla Commissione comunale di vigilanza locali pubblico
spettacolo e concluso positivamente l’intera istruttoria;

4)

qualora all’interno dell’evento venga svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande,
dovrà
essere
presentata,
sempre
tramite
portale
camerale
SUAP
www.impreainungiorno.gov.it, la prescritta S.C.I.A., necessaria sia per gli aspetti amministrativi
(di competenza del comune), sia per quelli igienico sanitari (di competenza dell'ULSS).

Riferimenti normativi e regolamenti:
− Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e delle fiere;
− Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico di pubblica sicurezza”;
− Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
− Legge regionale Veneto 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.

