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URBANISTICA –
EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Lì, 23.06.2021
Prot. n. 6900/P

LICENZA DI AGIBILITA’ N.  124

IL SINDACO

Vista la richiesta presentata dal Sig.  “OMISSIS” legale rappresentante della  PRO ROVEREDO con sede a
Roveredo in Piano in via XX Settembre n. 89 in data 09/06/2021, prot. 6317/A, finalizzata al f inalizzata al
rilascio dell’autorizzazione di agibilità art. 68 ed ex art. 80 del TULPS per lo svolgimento della manifestazione
temporanea di pubblico spettacolo denominata “NOTTI DI MESSA ESTATE” nel rispetto ai livelli acustici ed
orari prescritti dal vigente Regolamento Acustico e del P.C.C.A,  da tenersi dal 24/06/2021 al 30/07/2021, ogni
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00, con capienza massima pari a 199 persone;

Visto  il  Piano  Comunale  di  Classificazione  Acustica  (PCCA),  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 10  del  26.03.2014 e vigente dal  19.04.2014;

Visto il  “Regolamento per  la  disciplina delle attività  rumorose” approvato con Deliberazione del  Consiglio
Comunale n. 23 del 09/03/2015 esecutivo dal 10/04/2015;

Vista  la  dichiarazione  79499-E5_Impatto  acustico  sottoscritta  in  data  dal  Legale  Rappresentante  della  Pro
Roveredo in cui si evidenzia, per quanto riguarda le emissioni acustiche, il rispetto di classificazione acustica
comunale vigente, come da verifica di impatto acustico predisposta per la manifestazione tenutasi nel 2018,
denominata “Roveredo vintage”, dallo studio EB Sicurezza ed Ambiente Srl;

Preso atto che il Layout della manifestazione temporanea è riportato nella tav. 02, con capienza massima di 199
persone,  e pertanto non è necessaria la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, il cui parere sarà sostituito dalla Relazione tecnica asseverata di tecnico abilitato a opere
realizzate;

Vista la documentazione riguardante la sicurezza della manifestazione quale:

- Protocollo di prevenzione della diffusione del Covid 2019 per gli eventi estate 2021;

- Direttiva Sicurezza e Safety estate 2021;

- Piano Gestione delle di emergenza, redatto dallo Studio EB Sicurezza e Ambiente Srl;

- Squadra emergenza;

- Relazione posizione sedie;

Vista la documentazione riguardante la statica di pedane, i gradini delle pedane, l’impianto elettrico, la relazione
di calcolo per lo schermo di proiezione, rilasciata del Service CLAPS;

Visto il progetto dell’impianto elettrico redatto da Benica’ Progetti;

Vista la documentazione di conformità degli impianti elettrici della torre fare e degli immobili comunali;

Rilevato che, in caso di maltempo, le manifestazioni si terranno presso il Palazzetto dello Sport di Via Carducci;

Visto il layout del Palazzetto dello Sport in ordine alla sicurezza ed al contrasto diffusione Covid 2019, secondo
il layout di cui all’elaborato denominato LAYOUT PALAZZETTO REV 1;



Viste le integrazioni predisposte a recepimento di quelle impartite nel corso della riunione del Tavolo Tecnico
presso la Questura Di Pordenone in Data 08/07/2020, in quanto vengono mantenute identiche condizioni rispetto
alla manifestazione della scorsa estate 2020;

Evidenziato che anche per il Palazzetto dello Sport di Via Carducci la capienza massima non dovrà superare n.
199 persone;

Ritenuta la suddetta documentazione idonea per garantire la sicurezza ed il contrasto alla diffusione del Covid
2019; 

Vista l’ordinanza n. 38 del 18/06/2021 del Corpo intercomunale di Polizia Locale Porcia -  Roveredo in Piano
per il divieto di circolazione e divieti di sosta in centro abitato, Piazza Roma e via Mazzini, in occasione della
manifestazione denominata “Notti di messa estate” in programma dal giorno 24/06/2021 al giorno 30/07/2021 i
mercoledì, giovedì e venerdì;

Dato atto che è stata richiesta la quantificazione del canone di occupazione al competente ufficio comunale e la
somma da versare al Comune di Roveredo in Piano sarà notificata con separata nota alla Pro Roveredo;

Visti:
- l’art. 68 e l’art. 80 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. 

DÀ LICENZA

di  agibilità,  ai  sensi  dell’art.  80,     R.D.  773/1931  -    TULLPS,  allo  svolgimento  della  manifestazione  
temporanea di pubblico spettacolo, nel rispetto dei limiti acustici ed orari fissati dal vigente Regolamento
Acustico e  d  a  l  PCCA,  per  lo  svolgimento  della manifestazione  tenmporanea denominata “NOTTI DI  
MEZZA ESTATE”,  consistente nello svolgimento di  n.  16 (sedici)  serate    da tenersi  dal  24/06/2021 al  
30/07/2021, ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23,  0  0 (con esclusione di venerdì 23  
luglio 2021)  ;  

in Piazza Roma a Roveredo in Piano, come da richiesta del Signor “OMISSIS” legale rappresentante della PRO
ROVEREDO con sede a Roveredo in Piano in via XX Settembre n.  89  in data 09/06/2021,  prot.  6317/A,
individuato come Responsabile delle manifestazioni, con le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere rispettate le normative di contrasto al Covid 2019 e come da documentazione agli
atti della presente licenza;

b) prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere presentata la Relazione tecnica asseverata, a
firma di tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 141, comma 2, RD n. 635/1940, sostitutiva del parere,
delle verifiche e degli accertamenti ad opera realizzata da parte della Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

c) prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere presentato il documento di regolare montaggio
delle strutture da parte di tecnico abilitato e la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;

d) le vie di accesso devono essere costantemente tenute sgombre da ogni impedimento, ciò al fine di
consentire l’agevole intervento dei mezzi di soccorso;

e) i mezzi antincendio devono risultare perfettamente efficienti e pronti all’uso;
f) in  caso  di  particolari  avverse  condizioni  atmosferiche  gli  organizzatori  devono  procedere

all’immediata sospensione della manifestazione;
g) all’inizio di ogni apertura al pubblico deve essere verificata la perfetta funzionalità dell’impianto

elettrico di emergenza;
h) l’accessibilità ai disabili deve essere mantenuta per tutta la durata dell’apertura dell’attività sia

temporanea che permanente;
i) deve essere mantenuta la coerenza con il progetto e la funzionalità dell’impianto elettrico per tutta

la durata della manifestazione;



j) deve  essere  assicurata  l’accessibilità  al  quadro  generale  dell’area  esterna  ed  ai  quadri  di
distribuzione;

k) dovranno essere previsti  addetti  antincendio muniti  di  attestato di  idoneità tecnica in numero
proporzionale alle presenze secondo quanto indicato in tabella della nota del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Pordenone in data 30.03.2018, prot. 3807;

l) per tutti gli spettacoli la capienza massima è fissata pari a 199 (centonovantanove) persone;
m) dovranno essere rispettati il layout di cui alla Relazione di Impatto Acustico redatto dallo Studio

EB Sicurezza e Ambiente Srl;
n) in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Roveredo in Piano

secondo il   layout  tav.  04,  nel  rispetto  delle  norme Covid e  con la  disposizione  con capienza
massima non superiore a  199 (centonovantanove) persone.

La somma da versare al Comune a titolo di canone di occupazione sarà notificata con separata nota non
appena quantificata dal competente ufficio comunale.

Roveredo in Piano, 22.06.2021.
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ED 

       ATTIVITA’ PRODUTTIVE
           arch. Domenico Zingaro

    documento sottoscritto digitalmente
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