
Comune di 
Roveredo in Piano
cap.  33080 via  Carducci,  11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Lì, 01/12/2021
Prot. 13374/P

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata
ed Attività Produttive

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE AI SENSI ART. 80 DEL TULPS N. 125/2021 -
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA “04 DICEMBRE 2021 -  ACCENSIONE ALBERO DI
NATALE” – ORE 15.00-17.30.

Ditta: PRO-ROVEREDO – Via XX Settembre n. 59 – 33080 Roveredo in Piano P.IVA 
01243420930 – C.F. 80013590932

IL RESPONSABILE DELLA P.O. n. 2
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

VISTA la richiesta inoltrata in data 22/11/2021, prot.n. 89597, codice istanza 1421/2021, sul portale
SUAP - PORDENONE dal Sig. OMISSIS in qualità di presidente della PRO ROVEREDO con sede a
Roveredo  in  Piano  In  via  XX Settembre  n.  59  P.IVA  01243420930  –  C.F. 80013590932,  come
integrata  in  data  30.11.2021,  prot.  13242/A,  intesa  ad  ottenere  l’autorizzazione  per svolgere  la
manifestazione di intrattenimento denominata “04 DICEMBRE 2021 - ACCENSIONE ALBERO DI
NATALE” – ORE 15.00-17.30, con capienza complessiva inferiore a 200 persone, come da risulta
dalla dichiarazione e dalla stessa istanza, manifestazione da svolgersi in Piazza Roma a Roveredo in
Piano (PN);

VISTA la planimetria in cui sono individuati gli spazi di cui alla manifestazione temporanea tra cui:

 n. 3 gazebi aventi dimensioni in pianta metri 3.00x3.00;
 impianto audio con n. 2 altoparlanti (solo musica di sottofondo);
 accensione Albero di Natale;
 collocazione dei presidi antincendio;
 collocazione torre faro;

PRESO ATTO la durata della manifestazione ha durata inferiore a 6 ore;

EVIDENZIATO che:

1) sono presenti strutture e che le stesse saranno verificate da parte di professionista abilitato, ai
sensi dell’art.  141, comma 2, Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940):
l’asseverazione dovrà essere consegnata alla Polizia Locale e trasmessa al Servizio Urbanistica
– Edilizia Privata ed Attività Produttive e sul Portale SUAP, prima dello svolgimento della
manifestazione. Per quanto riguarda il generatore e la torre faro, dovranno essere allegate le
relative schede tecniche;

2) è stato redatto il Piano Gestione Emergenze in data 22.11.2021, che dovrà essere attuato in
conformità al documento depositato;

3) dovrà essere compilata la scheda con i nominativi della squadra di emergenza e primo soccorso
allegata al Piano Gestione Emergenze datato 22.11.2021;

4) la dichiarazione del rispetto dei limiti acustici del PCCA e del Regolamento acustico, facendo
riferimento allo studio di impatto acustico depositato ed approvato con autorizzazione n. 96 del
03.05.2018;

5) è stato depositato il protocollo di prevenzione diffusione Covid-19 che dovrà recepire le
prescrizioni nazionali e/o regionali di cui al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, in vigore
dal  27 novembre 2021, che introduce “misure urgenti  per il  contenimento dell’epidemia  da
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

6) i presidi antincendio e la torre faro dovranno essere collocati come da planimetria depositata;



EVIDENZIATO, altresì, che, prima dell’inizio della manifestazione, dovrà essere consegnata la
documentazione integrativa o correttiva di cui ai punti 1), 3) delle premesse, come sopra esplicitata;

DATO ATTO  che lo svolgimento della manifestazione temporanea di cui alla presente, così come
proposta, è subordinata all’adozione dell’ordinanza di chiusura della Piazza Roma del Corpo
intercomunale di polizia locale di Porcia – Roveredo in Piano;

VISTO il Nuovo Codice della strada ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e
successive modifiche ed integrazioni;

FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI;

A U T O R I Z Z A

il Sig. OMISSIS in qualità di PRESIDENTE della PRO ROVEREDO con sede a Roveredo in Piano
In via XX Settembre n. 59 P.IVA 01243420930 – C.F. 80013590932, a svolgere la manifestazione
temporanea, ai sensi dell’art. 80, del TULPS, denominata “04 DICEMBRE 2021 - ACCENSIONE
ALBERO DI NATALE” – ORE 15.00-17.30, in programma lo stesso giorno, stesso orario, in
Piazza Roma a Roveredo in Piano,  come da richiesta ricevuta inoltrata in data 22/11/2021, prot. n.
89597, codice istanza 1421/2021, sul portale SUAP - PORDENONE, come integrata  in data
30.11.2021, prot. 13242/A, come da planimetria allegata all’istanza,

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere trasmessa la documentazione integrativa di
cui ai punti 1), 3), in premesse esplicitata;

b) l’albero di Natale dovrà adeguatamente essere infisso al suolo o zavorrato al fine di non creare
pericolo per al sicurezza pubblica;

c) dovrà essere rispettato ed attuato quanto previsto nel Piano Gestione Emergenze;
d) dovranno essere rispettati i limiti acustici di cui al vigente Piano Comunale di Classificazione

Acustica (PCCA) nel rispetto di quanto dichiarato in istanza;
e) dovranno  essere  rispettate  le  prescrizioni  contenute  nell’ordinanza  della  Polizia  Locale  che

regola l’uso delle aree stradali e della circolazione;
f) durante tutto il periodo di occupazione, dovranno essere rispettate, pena l’applicazione delle

sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e la decadenza della autorizzazione,
tutte le norme previste dagli artt. 20,21,26 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e da 29 a 43 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni
ed integrazioni;

g) la torre faro dovrà essere assicurata al suolo in maniera da non costituire pericolo per
l’incolumità pubblica.

Si rammenta che a norma dell’art. 21 commi 4 e 5 del vigente Codice della Strada, la violazione delle
disposizioni di Legge e l’inosservanza delle prescrizioni dettate con l’autorizzazione, comportano, oltre
ad una sanzione amministrativa  pecuniaria,  l’applicazione  della  sanzione amministrativa  accessoria
dell’obbligo, a carico dell’autore ed a sue spese di rimuovere tutte le opere abusive, oltre alle sanzioni
previste per le difformi realizzazioni di strutture e/o manifestazioni di pubblico spettacolo ed
intrattenimento ai sensi del TULPS. Avverso al presente atto è possibile presentare il ricorso al TAR
FVG entro  60 giorni  o  il  ricorso  straordinario  al  Capo dello  Stato  entro  120 giorni  dalla  data  di
conoscenza dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(arch. Domenico Zingaro)

(documento informatico sottoscritto digitalmente)
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