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LICENZA DI AGIBILITA’ N. 111 

 
e-mail: urbanistica@comune.roveredo.pn.it  - cod.fisc. 80000890931 – c/c postale Servizio di Tesoreria  125 86 590 – codice ISTAT  093 036 

telefono 0434/388650 

   
 
  Artt. 68 ed 80 del T.U.LL.P.S.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA  PRIVATA  
 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(nominato decr. del Sindaco 31.05.17, n. 23 - artt. 50, 107 e 107  T.U.LL.O.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 
 

Vista la richiesta on line, ricevuta tramite SUAP del Comune di Pordenone, in data 29.05.2019, prot. 40779, ed integrazioni 
in data 11.06.2019, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione di agibilità ex art. 68 ed 80 del TULPS per lo svolgimento 
della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo denominata “FESTA IN PLATHA 2019”, inoltrata dal Sig. 
Francesco Dal Bo, C.F.: DLBFN78T03G888N, nato a Pordenone il 03/12/1978, residente in Roveredo in Piano (PN), Via 
San Sebastiano n. 120, in qualità di Presidente dell’Associazione Pro Roveredo, con sede in Roveredo in Piano (PN), Via 
XX Settembre n. 59,  da tenersi in Roveredo in Piano, Piazza Roma e Largo Indri e viabilità varie (circuito marcia non 
competitiva):  

- 15 giugno 2019, dalle ore 17.30 alle 23.00; 
- 16 giugno 2019, dalle ore   8.00 alle 14.00; 

 
 

Dato Atto che nel contesto della richiesta è dichiarato che: 

- attività varie, tra cui mercatini, gonfiabili, marcia non competitiva, somministrazione di alimenti e bevande, 
installazione chiosco esagonale e gazebi quadrati (vedere planimetria integrativa con layout in data 11.06.2019);  

- saranno rispettate le immissioni sonore previste per Legge e le prescrizioni di cui allo Studio di Impatto Acustico 
redatto dal tecnico competente in acustica Elena Lotti; 

- durante lo spettacolo verrà garantito il rispetto del Piano di Gestione delle emergenze, predisposto dallo studio EB; 

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del R.D.18 giungo 1931, n. 773; 

- prima dello svolgimento della manifestazione saranno acquisiti i provvedimenti abilitativi della SIAE; 

Evidenziato che per la manifestazione temporanea di cui al presente atto, viene mantenuto, sostanzialmente, lo stesso layout 
della manifestazione temporanea del 2018 denominata “Roveredo vintage”, autorizzata con licenza di pubblico spettacolo n. 
96 del 03.05.2019, previo parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in pari data 
03.05.2018; 

Visto il verbale della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui al verbale n. 58 del 03.05.2018, 
con cui è stato espresso il parere favorevole allo svolgimento della manifestazione temporanea “Roveredo Vintage”, con 
prescrizioni; 

Vista la documentazione integrativa trasmessa a mezzo mail in data 11.06.2019 dal Presidente della Pro Roveredo, a 
superamento delle prescrizioni del verbale n. 58 della citata Commissione; 

Vista la dichiarazione contenuta nella richiesta suddetta che le manifestazioni non necessitano da parte della Commissione 
Comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, in quanto mantiene il layout di cui al verbale n. 58 del 
12.01.2016, rispettando lo Studio di impatto acustico predisposto dal tecnico competente in acustica Marco Musolla ed il 
Piano delle emergenze predisposto dallo Studio EB Sicurezza Srl, entrambi approvati dalla Commissione. A tal fine si 
richiama il verbale n. 58;   

Visto il Regolamento Acustico vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.03.2015, 
esecutivo dal 10.04.2015, che fissa i limiti acustici per le manifestazioni temporanee;  



 

 

Ritenuto di autorizzare l’agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione temporanea di cui al presente atto,  ai sensi 
degli artt. 68 – 80 del T.U.LL.P.S., del Piazza Roma e Largo Indri e viabilità varie (circuito marcia non competitiva) per le 
date ed orari di cui alla richiesta; 

Vista la richiesta di autorizzazione ai sensi art. 69 del TULPS per lo scivolo gonfiabile – codice 027030  0011/2010, 
presentata in data 04.06.2019, prot. n. 6701/A, presentata da Sig. Benedini Ezio, nato a Spilimbergo (PN) il 10.04.1957, 
residente in Cusano di Zoppola (PN), Via Nazionale n. 6, da installare nel contesto della manifestazione “Festa in Platha” 
del 15 e 16 giugno 2019, con gli stessi orari della manifestazione succitata, in conformità alla planimetria e superficie 
massima di mq 120, trasmessa dal Legale Rappresentante della Pro Roveredo in data 11.06.2019 a mezzo mail; 

Vista la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione ex art. 69 TULPS per il gonfiabile (licenza ex art. 69 
TULPS del Comune di Zoppola, appendice polizza per R.C.T. rischi diversi in corso di validità, collaudo periodico statico 
ed elettrico in corso di validità); 

Dato atto altresì che con la richiesta di autorizzazione alla manifestazione è stato richiesta anche l’autorizzazione 
all’occupazione del suolo pubblico dell’area della Piazza Roma, come specificato nella richiesta e nello specifico elaborato 
tecnico allegato; 

Vista la quantificazione della tassa effettuata dalla Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in data 12.06.2019 a mezzo 
mail, per l’importo complessivo, a titolo di TOSAP, pari a 124,89 euro suddiviso come segue: 

€ 105,30 -  Pro Roveredo per 24 ore; € 16,60  - Pro Roveredo per 6 ore;  € 3,02 - Attrazioni per 6 ore; 

Dato atto che il pagamento della somma in questione dovrà essere effettuato prima dell’inizio dell’occupazione del suolo 
pubblico dovrà essere effettuato il versamento al Comune della somma a titolo di TOSAP sopra definita: copia 
dell’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa al Servizio LL.Pubblici e Servizio Urbanistica – Edilizia 
Privata ed Attività Produttive; 

Ritenuto di autorizzare anche l’occupazione del suolo pubblico nel contesto del presente atto come da tavola grafica allegata 
all’istanza; 

Visti: 
- l’art. 68 e l’art. 80 del T.U.LL.P.S.; 
- l’art. 69 del T.U.LL.P.S.; 
- l’art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 nonché l’art. 17 del D.P.R. 15.01.1987, n. 469; 

Con i poteri del combinato disposto dall’art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001 e succ. modif. ed integr. e dell’art. 107 del 
D.Lgs. n. 257/2000 e succ. modif. ed integr.  
 

DA’  LICENZA  
 
di Agibilità temporanea di pubblico spettacolo ex artt. 68 ed 80 del T.U.LL.P.S., autorizzazione per il gonfiabile ex 
art. 69 T.U.LL.P.S. e l’occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico 
spettacolo denominata “FESTA IN PLATHA 2019”,  inoltrata dal Sig. Francesco Dal Bo, C.F.: DLBFN78T03G888N, 
nato a Pordenone il 03/12/1978, residente in Roveredo in Piano (PN), Via San Sebastiano n. 120, in qualità di Presidente 
dell’Associazione Pro Roveredo, con sede in Roveredo in Piano (PN), Via XX Settembre n. 59,  da tenersi in Roveredo in 
Piano, Piazza Roma e Largo Indri,  

- 15 giugno 2019, dalle ore 17.30 alle 23.00; 
- 16 giugno 2019, dalle ore   8.00 alle 14.00; 
 

come da richiesta on line ed elaborati tecnici allegati, ricevuti tramite SUAP del Comune di Pordenone, 29.05.2019, prot. 
40779, ed integrazioni in data 11.06.2019 a mezzo mail. 

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) prima dell’occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato il pagamento al Comune di Roveredo in piano 
della somma a titolo di TOSAP pari a 124,89 euro: copia dell’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere 
trasmessa al Servizio Pubblici e Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive; 

b) prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere verificato il corretto montaggio delle strutture a mezzo di 
tecnico abilitato: l’attestazione dovrà essere trasmessa al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive prima dell’utilizzo; 

c) prima dell’inizio della manifestazione dovrà redatta  la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, 
completa di relazione sui materiali e schema dell’impianto: l’attestazione dovrà essere trasmessa al Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive prima dell’utilizzo; 



 

 

d) certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati ai fini 
antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente 
montati e verificati; 

e) devono essere scrupolosamente rispettati gli adempimenti previsti nel Piano di gestione delle emergenze approvato 
dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed assentito con licenza n. 96 del 
03.05.2019; 

f) deve essere rispettato il progetto di Valutazione dell’impatto acustico redatto dal tecnico competente in acustica 
Elena Lotti, datato 14 marzo 2018, approvato per la manifestazione “Roveredo Vintage” del 2018, che non prevede 
superamenti dei limiti acustici e di orario rispetto al Regolamento Acustico vigente; 

g) le vie di accesso devono essere costantemente tenute sgombre da ogni impedimento, ciò al fine di consentire 
l’agevole intervento dei mezzi di soccorso, inoltre il personale dell’organizzazione preposto deve indirizzare gli 
autoveicoli del pubblico verso i posteggi pubblici adiacenti; 

h) i mezzi antincendio devono risultare perfettamente efficienti e pronti all’uso da parte di almeno 2 persone all’uopo 
abilitate; 

i) all’inizio di ogni apertura al pubblico deve essere verificata la perfetta funzionalità dell’impianto elettrico di 
emergenza che deve garantire comunque almeno 5 lux alla quota di mt. 1 dal piano del  calpestìo; 

j) l’accessibilità ai disabili deve essere mantenuta per tutta la durata dell’apertura dell’attività sia temporanea che 
permanente; 

k) deve essere mantenuta la coerenza con il progetto e la funzionalità dell’impianto elettrico per tutta la durata della 
manifestazione; 

l) tutte le prese gas non allacciate alle apparecchiature utilizzatrici di gas devono essere dotate di idoneo “tappo 
cieco”; 

m) devono essere esposti gli avvisi prescritti dalla legge relativi al divieto di somministrazione di alcolici ai minori di 
anni 16, alle norme antifumo, del listino prezzi e tenere a disposizione degli avventori; 

n) il Piano delle Emergenze deve essere completato prima dell’inizio della manifestazione con l’elenco delle persone, 
i relativi attestati, ed il calendario delle presenze; 

o) deve essere prodotta la certificazione di regolare montaggio delle strutture, redatta da tecnico abilitato; 
p) deve essere garantito il percorso, largo 3,50 metri, relativo al transito di eventuali mezzi di emergenza; 
q) in caso di maltempo, deve esserci la presenza del Responsabile della manifestazione che darà le indicazioni per la 

sospensione immediata dell’attività, come da Piano di Gestione delle Emergenze della manifestazione “Roveredo 
vintage” del 2018; 

r) gli addetti antincendio dovranno essere almeno quattro, come da nota dei Vigili del Fuoco del 30.03.2018, prot. 
3807; 

s) la capienza autorizzata è pari a 500 posti a sedere e n. 100 posti in piedi per il totale di n. 600 (seicento) posti. 
 

Roveredo in Piano, 14.06.2019.    
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
                  ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
                    arch. Domenico Zingaro 
 
 
 
 
 
 


