COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina
* * * * *
Medaglia di bronzo al Valor Civile

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MUSICALI
(esercizi commerciali e/o pubblici esercizi – manifestazioni temporanee – serate danzanti)

PUBBLICI ESERCIZI
Il Comune di Itri ha disciplinato l’attività di trattenimenti e spettacoli effettuabili presso i
pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 del TULPS (alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si
consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi
o per altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni) con apposito Regolamento comunale approvato
con Deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio nr. 20 del 21.04.2016.
TIPOLOGIE
I titolari di esercizi delle tipologie sopra menzionate,
che volessero allietare la clientela con serate musicali
o altri spettacoli e trattenimenti senza ballo
all’interno dei locali a carattere saltuario e non
ricorrente, a condizione che non incidano sulla
prevalenza
dell’attività
principale
di
somministrazione.

ADEMPIMENTI
DOCUMENTAZIONE
COMUNICAZIONE evento entro le ore Documentazione in possesso:
12:00 del giorno stesso (o precedente se
-VIAC (da presentare al Comune una sola volta soggetta a
festivo).
revisione solo in caso di modifiche sostanziali)
E’ comunque consentita la diffusione di
-SIAE
mero sottofondo musicale - musica
d’ambiente o di semplice compagnia connessa allo svolgimento dell’attività
ovvero consentito l’utilizzo del televisore
e apparecchiature similari nel limite
orario di apertura del PE.
Vedi Art. 2 Regolamento
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TIPOLOGIE
Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali o
piccoli trattenimenti all’esterno di PE a carattere
saltuario e non ricorrente, a condizione che non
incidano sulla prevalenza dell’attività principale di
somministrazione.

ADEMPIMENTI
DOCUMENTAZIONE
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Documentazione da allegare:
Attività)
- Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di
svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno
utilizzate , dalla capienza del locale (il numero massimi di
avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di
servizi igienici presenti nel locale);
- Documentazione previsionale dell’ impatto acustico di cui
all’art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico
abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se
ricadenti nei casi in esso disciplinati;
- Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE.
Vedi Art. 3 Regolamento

Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo in
PE per eventi fino a 200 pax che si svolgono entro le
ore 24:00 del giorno di inizio

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Documentazione da allegare:
Attività)
Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari
di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che
verranno utilizzate , dalla capienza del locale (il numero
massimi di avventori verrà calcolato anche in funzione del
numero di servizi igienici presenti nel locale);
- Documentazione previsionale dell’ impatto acustico di cui
all’art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico
abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se
ricadenti nei casi in esso disciplinati;
- Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE.
- Dichiarazione di rispettare le condizioni di cui al titolo XI del
D.M. in materia di prevenzione incendi se l’affluenza è
inferiore a 100 persone;
- SCIA di prevenzione incendi se la capacità del locale risulta
superiore alle 100 persone.
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TIPOLOGIE

ADEMPIMENTI

DOCUMENTAZIONE
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore
a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo
comma dell’art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS
sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da
una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli
ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti
industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del
locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto
del Ministro dell’Interno 19 agosto 1996.
Vedi Art. 4 bis Regolamento

Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo in
PE per eventi con un numero di partecipanti
superiore a 200 pax

AUTORIZZAZIONE ai sensi art. 68 TULPS
e deve essere acquisita agibilità ai sensi
art. 80 TULPS
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Documentazione da allegare:
relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività degli orari di
svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno
utilizzate, della capienza del locale (il numero massimo degli
avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di
servizi igienici presenti nel locale);
planimetria del locale con evidenziata l'area che si utilizzerà,
la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature;
- documentazione previsionale di impatto acustico di cui all’art.
8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato,
oppure la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui
al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso
disciplinati;
- Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE.
- SCIA di prevenzione incendi se la capacità del locale risulta
superiore alle 100 persone.
Vedi Art. 4 ter Regolamento
-
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ESERCIZI DI VICINATO
Non rientrando nei casi di cui sopra, i titolari di esercizi di vicinato che volessero allietare la clientela con serate musicali o altri spettacoli e trattenimenti sono tenuti alla
presentazione di apposita SCIA ai sensi del T.U.L.P.S.
SERATE DANZANTI
Se rientrano nell’attività di pubblico spettacolo, dovrà essere presentata apposita SCIA (fino a capienza massima 200 persone) ai sensi T.U.L.P.S. , capienza oltre 200
persone richiesta di autorizzazione + C.C.V.L.P.S.
SANZIONI
Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, gli inadempienti saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria di legge e di Regolamento (art. 6) oltre alle
eventuali sanzioni accessorie della sospensione dell’attività per un periodo massimo di tre mesi con facoltà di revoca nel caso di recidiva annuale o gravi inadempienze
e/o della riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio.
Analoghe sanzioni possono essere applicate nei confronti del titolare/gestore di attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande qualora non provveda
ad evitare disturbo derivante dalla clientela ancorché il locale venga chiuso.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Prima dell’inizio delle attività di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento (al chiuso o all’aperto che siano) presso un esercizio commerciale o pubblico esercizio, dovrà
essere presentata al comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati.
L’interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal PCA del territorio
comunale approvato dal Comune di Itri con D.C.C. n. 8 del 25.03.2009, altrimenti deve richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 17 e 18 della L.R. 18/2001.
Con la D.C.C. n. 8 del 25.03.2009 è stato approvato altresì il Regolamento delle attività rumorose

La documentazione deve essere indirizzata al SUAP (Art. 5 Capo IV del Decreto 227/2011) del Comune di Itri e trasmessa:
•
•

mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: suapcomuneitri@pec.it;
mediante il Portale Impresainungiorno.
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D.P.R. N.227 DEL 19/10/2011
" SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA
AMBIENTALE PER LE IMPRESE"
Si rimanda all’art. 4 in sintesi
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI OGNI ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO

ATTIVITA’ A BASSA RUMOROSITA’ DI CUI ALL’ALLEGATO B DPR

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO REDATTA DA UN
TECNICO ABILITATO (ai sensi dell’art. 8, comma 2, Legge 447/1995)

ATTIVITA’ CHE SUPERANO I LIMITI DI RUMORE STABILITI DALLA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA COMUNALE

DICHIARAZONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche,
culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che
utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi
con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, CHE NON SUPERANO I
LIMITI DI RUMORE STABILITI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE.

Il Responsabile del Servizio Suap/Commercio
Dott.ssa Vincenzina Marra

VINCENZINA
MARRA
06.06.2022
15:40:22
GMT+01:00
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