Città di Samarate
Area Servizi Generali al Cittadino e alle Imprese
Sportello Unico Attività Produttive

LINEE GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI NULLA
OSTA/AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE
1. La richiesta di Nulla Osta/autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche deve
essere compilata su apposito modello scaricabile dal sito comunale alla sezione
“MODULISTICA” voce MANIFESTAZIONI TEMPORANEE”, corredata dai necessari
allegati (a seconda del tipo di manifestazione e delle attività che vengono svolte), anch’essi
disponibili sul sito;
2. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio protocollo, previa valutazione della
documentazione da parte dell’ufficio SUAP, almeno 20 giorni prima della manifestazione,
pena il mancato rilascio del Nulla Osta/Autorizzazione;
3. E’ obbligatoria la presentazione degli attestati (rischio medio) degli operatori antincendio,
almeno per la prima volta. Successivamente verranno acquisiti agli atti del SUAP anche allo
scopo di monitorarne nel tempo la validità;
4. Nella domanda dovrà essere preventivata l’eventuale data di rinvio della manifestazione.
Dovrà essere specificato se la manifestazione viene svolta nello stesso luogo e con le medesime
modalità. Qualora la manifestazione venga svolta in luogo diverso o con diverse modalità di
svolgimento dovrà essere presentata una nuova domanda;
5. Chi intende organizzare una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve
darne preavviso alla Questura (Varese) almeno tre giorni prima della data di inizio. Le
modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto
dichiarato nel preavviso. Se si intende effettuare qualche cambiamento è necessario presentare
una nuova comunicazione al Questore nel rispetto dei tempi di legge (tre giorni prima);
6. Pulizia strade/piazze: il comune fornisce solo il servizio di autospazzatrice delle aree
pubbliche interessate dalla manifestazione. Come previsto nel nulla osta/autorizzazione, al
termine della manifestazione rimane in capo agli organizzatori l’ulteriore pulizia dello spazio
occupato, compreso lo svuotamento dei cestini;
7. Certificazione della conformità degli impianti, sottoscritta da tecnico abilitato: è richiesta per
gli allacciamenti elettrici realizzati per le singole manifestazioni, anche nel caso di collegamento
con il contatore di proprietà comunale;
8. Patrocinio: la richiesta deve essere presentata su apposito modello, direttamente presso l’area
socio culturale. Lo stesso sarà concesso a seguito di valutazione del carattere della

manifestazione, distinguendo tra quelle di carattere culturale e sociale e quelle che si
configurano come sole attività imprenditoriali;
9. Idranti: poiché la maggior parte di essi si trovano nel sottosuolo, per accedervi è necessaria
apposita attrezzatura (es. baionetta). L’Associazione Genieri è disponibile a metterla a
disposizione;
10. Utilizzo transenne: rimane a carico del Comune la consegna delle transenne necessarie a
garantire la corretta viabilità e la delimitazione dell’area della manifestazione, con consegna
delle stesse come già consuetudine;
11. Circa la formazione degli operatori da adibire al servizio d’ordine e antincendio si segnala
la disponibilità degli istruttori dei Genieri a mettere gratuitamente a disposizione le loro
competenze in materia di soccorso e sicurezza (fatti salvi i costi di abilitazioni e materiali), ai
fini di una formazione degli addetti.
12. Somministrazione alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi in zona NON antistante
al proprio esercizio: deve essere presentata S.C.I.A. per somministrazione temporanea di
alimenti e bevande con notifica sanitaria e attestazione versamento diritti ATS.
13. Dal livello di rischio della manifestazione, desunto dalla tabella di rischio (allegato
obbligatorio), dipendono gli adempimenti di sicurezza in capo agli organizzatori:
• livello basso – punteggio < 15
• livello medio – punteggio da 15 a 30
• livello elevato – punteggio > 30;
Di seguito le garanzie che occorre assicurare per ogni livello di rischio sopraindicato:

LIVELLO BASSO
Vie di accesso ai Capienza area
mezzi di soccorso manifestazione
• largh. 3,50 m.
• alt.libera 4 m.
• raggio di volta
13m.
• pendenza non
>10%
• resistenza al
carico almeno 20
t. (8 sull’asse
anteriore e 12
sull’asse
posteriore)
Tali requisiti di
accessibilità dei
mezzi di soccorso
devono essere
assicurati ad una
distanza dagli
accessi della
manifestazione
non superiore a 50
m.

• I parametri della
DENSITA’ DI
AFFOLLAMEN
TO possono
variare tra 1.2 e
2 persone/mq. in
relazione alle
caratteristiche
dell’area (se
delimitata da
fabbricati o altre
strutture oppure
spazio
completamente
libero).

Mezzi antincendio Operatori
antincendio
- n. 1 estintore ogni
200 mq di superficie
dell’area della
manifestazione
- Per luoghi
all’aperto
occasionalmente
utilizzati per
manifestazioni:
nella planimetria
allegata alla pratica
dovranno essere
indicati gli idranti
presenti nella zona
dove si svolge
l’evento, ricavabili
dalla mappatura
degli idranti fornita
dal comune e
presente sul sito.
Se non disponibile
una rete di idranti
si dovrà prevedere
la presenza sul
posto di almeno un
automezzo
antincendio messo
a disposizione dagli
organizzatori.

*n. 4 operatori
antincendio con
formazione
rischio incendio
livello medio
per
affollamento da
0 a 200 persone
_____________

Operatori
servizio
d’ordine

Relazione
sicurezza

*n. 1 unità ogni Da compilare
250 persone.
come allegato
obbligatorio
Possono essere (nelle parti di
soggetti iscritti competenza)
ad associazioni
di protezione
civile
riconosciute,
personale in
*n. 6 operatori quiescenza
antincendio con appartenente
alle forze
formazione
rischio incendio dell’ordine, alle
forze armate, ai
livello medio
Corpi dei Vigili
per
affollamento da Urbani, dei
200 a 1000
Vigili del
persone
Fuoco, al
Servizio
Sanitario.

di

LIVELLO MEDIO
Vie di accesso ai Capienza
area Mezzi antincendio Operatori
mezzi
di manifestazione
antincendio
soccorso
• largh. 3,50 m.
• alt.libera 4 m.
• raggio di volta
13m.
• pendenza non
>10%
• resistenza al
carico almeno
20 t. (8 sull’asse
anteriore e 12
sull’asse
posteriore)
Tali requisiti di
accessibilità dei
mezzi di soccorso
devono essere
assicurati
all’interno
dell’area della
manifestazione
(se all’aperto)

• I parametri della

- n. 1 estintore ogni
200 mq di superficie
DENSITA’ DI
AFFOLLAMEN dell’area della
manifestazione
TO possono
variare tra 1.2 e
2 persone/mq. in - Per luoghi
all’aperto
relazione alle
occasionalmente
caratteristiche
utilizzati per
dell’area (se
manifestazioni:
delimitata da
fabbricati o altre nella planimetria
strutture oppure allegata alla pratica
dovranno essere
spazio
completamente indicati gli idranti
presenti nella zona
libero).
dove si svolge
• Per
l’evento, ricavabili
manifestazioni
dalla mappatura
svolte all’aperto degli idranti fornita
in luoghi
dal comune e
occasionalmente presente sul sito.
utilizzati qualora Se non disponibile
la viabilità
una rete di idranti
adiacente l’area si dovrà prevedere
della
la presenza sul
manifestazione
posto di almeno un
lo consenta, sarà automezzo
valutata dal
antincendio messo
Comune
a disposizione dagli
l’opportunità di organizzatori.
creare flussi in
ingresso ed in
uscita separati
tra loro (di
numero non
inferiori a 3 e di
larghezza
minima non
inferiore a 2.40
m).

*n. 4 operatori
antincendio con
formazione
rischio incendio
livello medio
per
affollamento da
0 a 200 persone
_____________

Operatori
servizio
d’ordine

Relazione
sicurezza

*n. 1 unità ogni Da compilare
come allegato
250 persone.
obbligatorio +
Possono essere piano di
soggetti iscritti emergenza e di
ad associazioni evacuazione
di protezione
civile
riconosciute,
personale in
*n. 6 operatori quiescenza
antincendio con appartenente
formazione
alle forze
rischio incendio dell’ordine, alle
forze armate, ai
livello medio
per
Corpi dei Vigili
affollamento da Urbani, dei
200 a 1000
Vigili del
persone
Fuoco, al
Servizio
Sanitario.
*Nel caso di
affollamento
superiore alle
1000 persone,
oltre a sei
operatori
antincendio
dovranno
esservene
ulteriori nel n.
1 unità ogni
250 persone
con formazione
per rischio
incendio
medio.
*Ogni 20
addetti dovrà
essere previsto
un coordinatore
di funzione.

di

LIVELLO ELEVATO**
Vie di accesso ai Capienza area
mezzi di
manifestazione
soccorso
• largh. 3,50 m.
• alt.libera 4 m.
• raggio di volta
13m.
• pendenza non
>10%
• resistenza al
carico almeno
20 t. (8 sull’asse
anteriore e 12
sull’asse
posteriore)

Tali requisiti di
accessibilità dei
mezzi di soccorso
devono essere
assicurati
all’interno
dell’area della
manifestazione
(se all’aperto)

• I parametri della
DENSITA’ DI
AFFOLLAMEN
TO possono
variare tra 1.2 e
2 persone/mq. in
relazione alle
caratteristiche
dell’area (se
delimitata da
fabbricati o altre
strutture oppure
spazio
completamente
libero).

Mezzi antincendio Operatori
antincendio
-n. 1 estintore ogni
200 mq di superficie
dell’area della
manifestazione

-Per luoghi
all’aperto
occasionalmente
utilizzati per
manifestazioni:
nella planimetria
allegata alla pratica
dovranno essere
indicati gli idranti
presenti nella zona
dove si svolge
l’evento, ricavabili
• Per
dalla mappatura
manifestazioni
degli idranti fornita
svolte all’aperto
dal comune e
in luoghi
presente sul sito.
occasionalmente
Se non disponibile
utilizzati qualora
una rete di idranti si
la viabilità
dovrà prevedere la
adiacente l’area
presenza sul posto
della
di almeno un
manifestazione
automezzo
lo consenta, sarà
antincendio messo a
valutata dal
disposizione dagli
Comune
organizzatori.
l’opportunità di
creare flussi in
-Se è prevista una
ingresso ed in
affluenza di oltre
uscita separati
20.000 persone
tra loro (di
dovrà essere
numero non
richiesto il servizio
inferiori a 3 e di
di vigilanza
larghezza
antincendio al
minima non
Comando
inferiore a 2.40
Provinciale dei
m).
VV.F.

Operatori
servizio
d’ordine

*n. 1 unità ogni
250 persone.
Possono essere
soggetti iscritti
ad associazioni
di protezione
civile
*Ogni 20
riconosciute,
addetti dovrà
personale in
essere previsto quiescenza
un coordinatore appartenente
di funzione.
alle forze
dell’ordine, alle
forze armate, ai
Corpi dei Vigili
Urbani, dei
Vigili del
Fuoco, al
Servizio
Sanitario.
*n. 1 unità
ogni 250
persone con
formazione per
rischio incendio
elevato.

Relazione di
sicurezza
Da compilare
come allegato
obbligatorio +
piano di
emergenza e di
evacuazione

• Gli ingressi alle
aree delimitate
dell’evento
anche se di
libero accesso
devono essere
controllati con
sistemi quali ad
es. contapersone.

*per affollamenti fino a 10.000 persone non è richiesta la suddivisione in settori. Le manifestazioni
con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato.

SUDDIVISIONE IN SETTORI**:
1) per affollamento superiore a 10.000 persone e fino 20.000 persone si dovrà prevedere la
separazione in almeno 2 settori.
2) Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre
settori.
MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI
Per manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di
convergenza e stazionamento dei partecipanti dovranno essere osservati i seguenti requisiti
essenziali:
- Divieto di detenzione nell’ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in
utilizzo e deposito superiori a 75 kg;
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a 3 m tra i banchi e/o autonegozi che
impiegano GPL;
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere
conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola d’arte. Tale conformità dovrà essere
dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene
svolta la manifestazione;
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100
m2 di area coperta utilizzata.

CASISTICHE E RELATIVI ALLEGATI da produrre unitamente alla richiesta
di autorizzazione all’evento:
FUOCHI D’ARTIFICIO

SPETTACOLI VIAGGIANTI

BANCHI DI VENDITA/ESPOSIZIONE

PALCHI O ALTRE STRUTTURE

IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI

DIFFUSIONE MUSICA SONORA

1. richiesta autorizzazione all’accensione di
fuochi artificiali;
2. autorizzazioni all’esercizio dell’attività;
3. polizza assicurativa;
4. eventuale assenso del proprietario
dell’area.
1. richiesta autorizzazione all’installazione
delle attrazioni;
2. autorizzazione all’esercizio dell’attività
di spettacolo viaggiante;
3. certificato di collaudo;
4. polizza assicurativa;
5. eventuale assenso del proprietario
dell’area.
1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà per hobbista – privato venditore
occasionale di beni propri – privato
venditore occasionale di beni non
personali.
1. dichiarazione resa dal professionista
incaricato, di corretto montaggio e/o
idoneità statica delle strutture installate.
1. certificazione/autocertificazione della
conformità degli impianti alla regola
dell’arte.
1. dichiarazione sostitutiva di atto di

OPERAZIONI A PREMIO
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
SE PREVISTO L’IMPIEGO DI ANIMALI

notorietà per impatto acustico;
2. carta d’identità del dichiarante.
1. comunicazione per manifestazioni a
premio.
1. SCIA;
2. notifica sanitaria;
3. bollettino versamento diritti ATS
1. Copia della comunicazione presentata ad
ATS.

