
  

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
PUBBLICHE:

- identificazione della tipologia dell' evento
- istanza e documentazione da presentare

Comune di Nave
Provincia di Brescia

Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146

www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773: Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza TULPS

- Regolamento comunale delle sagre, delle fiere e delle attività di somministrazione temporanea (Delibera C.C. 21/2017)
- Legge regionale 6/2010

http://www.comune.nave.bs.it/


  

Cosa sono?

Manifestazioni temporanee pubbliche:

Manifestazioni:

- musicali (concerti e/o serate danzanti), 
- sportive (se prevedono eventi collaterali), 
- espositive (mostre, etc)
- sagre, feste di paese, oratorio etc

Trattenimenti:
attività che presuppongono 
la partecipazione attiva del 
pubblico (x es. ballo)

Spettacoli:
attività a cui il pubblico 
partecipa passivamente 
(spettatori)

A titolo esemplificativo:

NO piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi se = < 200 persone, no strutture temporanee) 
con richiesta deroga emissioni sonore

NO giostre e gonfiabili, etc → sono spettacoli viaggianti.



  

1. Manifestazioni temporanee luogo aperto:

In forma imprenditoriale (per mestiere)
(organizzata da imprenditore con scopo di lucro)

In forma NON imprenditoriale
(organizzata da gruppo, ente, associazione, 
NON a scopo di lucro)

Rif. NORMATIVO: 
art. 68 TULPS dichiarato illegittimo da 2 
sentenze corte costituzionale

Rif. NORMATIVO: art. 69 TULPS

Atto amministrativo 
(previsto da sportello telematico V.T.): 
COMUNICAZIONE al SUAP 
tramite Sportello Telematico Unificato 
della Comunità Montana di Valle Trompia 

Attenzione rispetto art. 80 TULPS (agibilità): 
se presenza di strutture di 
STAZIONAMENTO (sedie, transenne,) o 
palco h > cm 80: 
-relazione tecnica (< 200 persone)
-commissione pubblico spettacolo (=>200 p.)
Altrimenti diniego!

Atto amministrativo:
(previsto da sportello telematico 
V.T.):  
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
al SUAP tramite Sportello 
Telematico Unificato della 
Comunità Montana di Valle 
Trompia 
se previste 200 o più persone e/o 
durata più di 1 giorno.
Attenzione rispetto art. 80 TULPS 
(agibilità) per strutture (palco h > cm 
80 e stazionamento [sedie o 
transenne]) o luogo cintato:
Rilascio autorizzazione 
con prescrizioni!

Atto amministrativo:
(previsto da sportello 
telematico V.T.):  
SCIA
al SUAP tramite 
Sportello Telematico 
Unificato della 
Comunità Montana di 
Valle Trompia 
se previste meno di 
200 persone e 
conclusione entro le 
24.00.
La SCIA autocertifica 
rispetto
Art. 80 TULPS



  

2. Manifestazioni temporanee luogo chiuso:

In forma imprenditoriale (per mestiere)
(organizzata da imprenditore con scopo di lucro)

In forma NON imprenditoriale
(organizzata da gruppo, ente, associazione, 
NON a scopo di lucro)

Rif. NORMATIVO: art. 69 TULPS

Atto amministrativo: 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
al SUAP tramite Sportello 
Telematico Unificato della 
Comunità Montana di Valle 
Trompia 
se previste 200 o più persone e/o 
durata più di 1 giorno.

Per l'agibilità vale quanto detto 
per la forma non imprenditoriale.
A riguardo rilascio autorizzazione 
con prescrizioni vincolanti.

Rif. NORMATIVO: 
art. 68 TULPS dichiarato illegittimo da 2 
sentenze corte costituzionale

Atto amministrativo 
(previsto da sportello telematico V.T.): 
COMUNICAZIONE al SUAP tramite
Sportello Telematico Unificato della Comunità 
Montana di Valle Trompia 

Attenzione rispetto art. 80 TULPS (agibilità): 
L'agibilità del locale individuato deve essere riferita 
alla tipologia della manifestazione e non a quella 
rilasciata per l'utilizzo ordinario (per es. palestre 
scuole usate per concerti, o altro, con pubblico)
-relazione tecnica (< 200 persone)
-commissione pubblico spettacolo (=>200 p.)
Altrimenti diniego!

Atto amministrativo:
(previsto da sportello 
telematico V.T.):  
SCIA
al SUAP tramite 
Sportello Telematico 
Unificato della 
Comunità Montana di 
Valle Trompia
se previste meno di 
200 persone e 
conclusione entro le 
24.00
SCIA autocertifica 
rispetto
Art. 80 TULPS



  

3. Manifestazioni sportive NON competitive su strada:
     gare ciclistiche, podistiche, motoristiche etc

Manifestazione svolta su aree pubbliche o su 
strade di uso pubblico che non  comporta lo 
svolgersi di una gara intesa come la 
competizione tra due o più concorrenti o 
squadre impegnate a superarsi vicendevolmente 
e in cui non è prevista alcuna classifica.
Per quanto sopra sono intese le competizioni 
amatoriali NON agonistiche.

Sono esclusi i tornei all'interno di strutture 
sportive e non su strada (calcio etc) a meno 
che non prevedano anche spettacoli o 
trattenimenti (vedasi in quel caso i punti 1. e 
2.)

Rif. NORMATIVO: art. 123 TULPS 

Atto amministrativo
(previsto da sportello telematico V.T.):
COMUNICAZIONE al SUAP 
tramite Sportello Telematico Unificato 
della Comunità Montana di Valle Trompia 



  

4. Manifestazioni sportive competitive su strada:
     gare ciclistiche, podistiche, motoristiche etc

Manifestazione di carattere agonistico svolta su aree pubbliche o su strade di uso pubblico .

Il carattere agonistico dell'evento richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una 
graduatoria di merito finale con o senza premi;
- esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguado dei 
partecipanti

Rif. NORMATIVO: 
- art. 9 comma 1 “nuovo codice della strada” d. lgs 285/1992 - 
- art. 150 ter legge regionale  1/2000

Manifestazione SOLO su territorio comunale 
Atto amministrativo: 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
tramite Sportello Telematico Unificato della 
Comunità Montana di Valle Trompia 
Entro 15 giorni al comune interessato,
rilasciata da Polizia Locale comunale 
  

Manifestazione su più territori comunali 
Atto amministrativo: 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
Entro 30 giorni alla Provincia interessata 
  



  

5. Riunioni e assembramenti pubblici in luogo pubblico 
o aperto al pubblico:

Comizi elettorali, commemorazioni etc
In cui è ipotizzabile presenza  in massa di 
persone con previsione realistica di problemi 
di ordine pubblico derivante dal tipo di 
personalità presenti.

Rif. NORMATIVO: art. 18 TULPS 

Atto amministrativo: 
COMUNICAZIONE di preavviso 
al Questore entro 3 giorni dalla data su 
modulo della questura o in carta semplice 
riportando:
- tipologia
- data
- ora
- luogo
in copia al Comune per conoscenza.



  

Riepilogo procedure da Sportello Telematico Unificato utilizzabili da enti e 
associazioni NON a scopo di lucro per eventi temporanei:

- Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea

- Comunicazione competizione sportiva non competitiva su strada

- Richiesta autorizzazione competizione sportiva competitiva su strada

+ ALLEGATI:

- dallo Sportello Telematico:
- domanda per il rilascio/proroga di concessione per l'occupazione di suolo pubblico da parte di associazioni;
- domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore per attività commerciale e manifestazioni temporanee;
- SCIA per somministrazione temporanea (+ Notifica);

- dal sito del Comune:
- richiesta servizi comunali, patrocinio, gestione/ordinanze traffico, utilizzo area feste;
- dichiarazione di responsabilità come da art. 5 del regolamento comunale (sempre obbligatorio)
- copia polizza assicurativa come da art. 5 del regolamento comunale (sempre obbligatorio)
- linee guida sistema mitigazione del rischio (sempre obbligatorio)
- modulo sistema di mitigazione del rischio (sempre obbligatorio)
- firma per accettazione memorandum per strutture e impianti temporanei (sempre obbligatorio)



  

Tariffe ed imposte di bollo da versare tramite MAV generato dallo sportello telematico:

- Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea: 
€ 30,00 diritti segreteria (tariffa T8)

- Comunicazione competizione sportiva non competitiva su strada: 
€ 30,00 diritti segreteria (tariffa T8)

- Richiesta autorizzazione competizione sportiva competitiva su strada: 
€ 30,00 diritti segreteria (tariffa T8) + € 32,00 ( € 16,00 + € 16,00) imposta di bollo

- domanda per il rilascio/proroga di concessione per l'occupazione di suolo pubblico da parte di associazioni;
€ 32,00 ( € 16,00 + € 16,00) imposta di bollo

- domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore per attività commerciale e manifestazioni temporanee;
€ 32,00 ( € 16,00 + € 16,00) imposta di bollo

- SCIA per somministrazione temporanea (+ Notifica ATS);
€ 30,00 diritti segreteria (tariffa T8) + € 50,00 diritti ATS

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO per gli enti iscritti nell'anagrafe unica delle onlus (articolo 11 Dlgs 460/1997), le 
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/1991), le organizzazioni non governative 
riconosciute dal ministero degli Esteri (legge 49/1987) e le cooperative sociali (legge 381/1991). 



  



  

Con la carta regionale dei servizi / tessera sanitaria 
del titolare della comunicazione/domandasi accede allo sportello unificato.

I moduli si compilano “on line” direttamente sullo sportello unico e devono 
essere firmati digitalmente con la carta regionale dei servizi / tessera sanitaria.

Anche gli allegati devono essere firmati digitalmente.

Necessario il PIN (da recuperare presso ATS), lettore smart card e software 
gratuito per la firma digitale “CRS manager”.
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