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ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
 

 
Lì, 01.03.2019 
 
Prot. n. 2445/P 

 

LICENZA DI AGIBILITA’ N. 107 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA  PRIVATA  
 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(nominato decr. del Sindaco 09.07.14,  n. 20 - artt. 50, 107 e 107  T.U.LL.O.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 
 

Vista la domanda di autorizzazione per manifestazione temporanea presentata in data 25/02/2019 e prot. 2222/A, e 
successive varie integrazioni documentali, dal Signor DAL BO FRANCESCO nato a Pordenone il 03.12.1978, residente a 
Roveredo in Piano in via San Sebastiano n. 120, in qualità di Presidente dell’Associazione PRO-ROVEREDO, per la 
manifestazione temporanea “Carnevale 2019” da svolgersi in data 02/03/2019, dalle ore 16.30 alle ore 22.00, in piazza 
Roma; 

Dato Atto che nel contesto della richiesta è dichiarato che: 

- la manifestazione si svolge in piazza con occupazione di spazi pubblici; 

- che l’occupazione del suolo pubblico non supera le 6 ore; 

- Durante la manifestazione verranno svolte le attività di intrattenimento folcloristico;  

- 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. 11del R.D.18 giungo 1931, n. 773; 

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

- saranno realizzate strutture che necessitano di verifica statica che dovrà essere consegnata agli operatori di Polizia 
Locale la documentazione prima dell’inizio della manifestazione, attestante il corretto montaggio delle strutture; 

- saranno rispettate le immissioni sonore previste per Legge e le prescrizioni di cui allo Studio di Impatto Acustico 
assentito con parere favorevole dalla Commissione di Pubblico Spettacolo n. 58 del 03.05.2018 ed autorizzazione 
n. 96 del 03.05.2018; 

Rilevato che negli elaborati grafici è prevista anche l’installazione di uno scivolo gonfiabile per l’occupazione di 70 mq 
come specificato nella mail trasmessa dal Legale Rappresentante della Pro Roveredo il 01.03.2019, prot. 2440/A; 

Vista la richiesta trasmessa dal Sig. Benedini Ezio in data 22.02.2019, prot. 2172/A, per occupare lo spazio ed installare 
pubblico uno scivolo gonfiabile e l’attrezzatura denominata Tiro Pistole ad aria, con allegata la documentazione  di collaudo 
periodo delle attrazioni, la fideiussione e relativa appendice, la licenza ex art. 69 del T.U.LL.P.S. rilasciata dal Comune di 
Zoppola, per il giorno 02.03.2019, senza specificare gli orari; 

Evidenziato che non è opportuno occupare lo spazio pubblico per un periodo superiore a quello della manifestazione del 
Carnevale e quindi per non più di 6.00 ore; 

Ritenuto pertanto di consentire l’occupazione del suolo pubblico, senza rilascio di autorizzazione come da Regolamento 
TOSAP vigente, considerando la richiesta di autorizzazione come comunicazione stessa al fine di non aggravare il 



 

 

procedimento, come indicato in planimetria della manifestazione della Pro Roveredo per il solo gonfiabile per al massimo 
6.00 ore, ovvero dalle 16.00 alle 22.00 del 02.03.2019; 

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; 
 
Ritenuto di autorizzare la manifestazione temporanea per la giornata e l’orario richiesti; 
 
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 alla manifestazione temporanea da svolgersi in data 02 marzo 2019, dalle ore 16:30 alle ore 22:00, in 
Piazza Roma e spazi adiacenti, proposta dal Signor DAL BO FRANCESCO nato a Pordenone il 03.12.1978, residente a 
Roveredo in Piano in via San Sebastiano n. 120, in qualità di Presidente dell’Associazione PRO-ROVEREDO, come da 
domanda presentata in data 25.02.2019, prot. 2222/A, in conformità alle disposizioni di cui al vigente Regolamento 
Acustico, sotto l’osservanza delle seguenti condizioni di esercizio: 
 

a) 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; 

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

c) 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; 

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

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

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

g) 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; 

h) 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; 

i) deve essere prodotta la certificazione di regolare montaggio delle strutture, redatta da tecnico abilitato; 
j) deve essere implementato il documento per la gestione dell’emergenza per la parte relativa alle comunicazioni – 

paragrafo utilizzazione degli impianti di comunicazione sonora; 
k) la dichiarazione di conformità deve essere integrata con l’elenco ed i risultati delle verifiche effettuate e con la 

relazione dei materiali utilizzati; 
l) deve essere garantito il percorso, largo 3,50 metri, relativo al transito di eventuali mezzi di emergenza; 
m) 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 delle Emergenze. 
Si dà atto che l’attrazione relativa al gonfiabile è oggetto di separata autorizzazione ex art. 69 del T.U.LL.P.S. . 
Si dà atto che la capienza complessiva è pari 199 persone come risulta dalla domanda di autorizzazione. 
Roveredo in Piano, 01/03/2019. 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
               ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
                arch. Domenico Zingaro 
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