
Manifestazioni, trattenimenti pubblici, spettacolo viaggiante. 

 

L’obiettivo che con la presente nota intendiamo raggiungere è relativo all’individuazione 

dei percorsi amministrativi necessari per poter ottenere i necessari titoli abilitativi 

relativi allo svolgimento delle attività di pubblico trattenimento in generale.  

In primo luogo i trattenimento si caratterizzano per due diverse tipologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattenimento 

svolto in forma 

imprenditoriale 

Corte  Costituzionale 

Sentenza  56/1970 

Nessuna delle 

caratteristiche 

previste per l’attività 

imprenditoriale 

NON SERVE LA 

LICENZA 

LICENZA DI TRATTENIMENTO 

QRTICOLO 68 TULPS 

PROFESSIONALITA’: 

 Pagamento biglietto di 

ingresso 

 Aumento prezzo delle 

consumazioni 

 Opere di contenimento del 

pubblico (tribune, transenne, 

sedie, panche ecc.) 

 Modifica degli arredi del locale 

in occasione del trattenimento 

 Coinvolgimento diretto del 

pubblico (ballo) 

 Pubblicità dell’evento tale da 

incrementare fortemente 

l’afflusso del pubblico 

Corte Costituzionale 

Sentenza 142/1967 

Trattenimento svolto 

in forma NON 

imprenditoriale 



E’ quindi indispensabile il rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS quando 

il trattenimento è svolto in forma di imprenditorialità, ovvero quando ricorre una o più 

delle circostanze sopra indicate. 

Nell’ipotesi invece che nessuna circostanza sia presente nella manifestazione non sarà 

necessario richiedere ed ottenere il rilascio della licenza. 

L’articolo 80 del TULPS, che prevede la necessità della verifica di agibilità dei locali 

dispone che “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura 

di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una 

commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite 

pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio” 

E’ quindi sempre indispensabile la verifica di agibilità quando è necessario il rilascio della 

licenza di trattenimento di cui all’articolo 68 del TULPS. 

 

 

A) 

IL TRATTENIMENTO IN FORMA NON IMPRENDITORIALE 

 

Anche se in questa ipotesi non è necessario rilasciare la licenza di trattenimento prevista 

dall’articolo 68 del TULPS si renderà necessaria la verifica di agibilità (articolo 80 del 

TULPS) sulla base del rischio potenziale “valutato in relazione all’esperienza ed al buon 

senso”. 

Se quindi una manifestazione viene svolta in assenza di alcuno degli elementi che 

caratterizzano la forma imprenditoriale sarà necessario presentare: 

1. Relazione descrittiva dell’area utilizzata, della superficie, delle vie di fuga, della 

capacità del massimo affollamento e della capacità di esodo, e sulla base della 

quale si potrà stabilire la necessità o meno della necessità di sottoporre l’area 

alla verifica di agibilità. 

2. Certificazione di corretto montaggio del palco eventualmente utilizzato. 

3. Certificazione degli eventuali carichi sospesi. 

4. Certificazione di messa a terra degli impianti elettrici. 

5. Certificazione di previsione di impatto acustico 

6. Eventuale richiesta di deroga per il superamento del limite massimo di 

rumorosità. 

7. Richiesta di rilascio di concessione di suolo pubblico. 

8. Sulla base della valutazione da svolgersi sulla relazione indicata al punto 1 si 

potrebbe rendere necessaria la verifica di rischio sanitario (secondo le disposizioni 

della Regione Toscana) e/o di previsione di predisposizione di un piano di 

sicurezza. 

B) 

IL TRATTENIMENTO IN FORMA IMPRENDITORIALE 



Se ricorrono uno o più punti indicati nella tabella conseguente alla sentenza della Corte 

Costituzionale 56/70, l’attività svolta necessita del rilascio della licenza di trattenimento 

prevista dall’articolo 68 del TULPS previa verifica di agibilità di cui all’articolo 80 del 

medesimo Testo Unico. 

L’organizzatore di un evento svolto in forma imprenditoriale dovrà presentare al 

comune: 

1. Relazione descrittiva dell’area utilizzata, della superficie, delle vie di fuga, della 

capacità del massimo affollamento e della capacità di esodo, e sulla base della 

quale si dovrà allegare la richiesta di verifica di agibilità di cui all’articolo 80 del 

TULPS o richiesta di verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali 

di Pubblico Spettacolo. 

2. Certificazione di corretto montaggio del palco eventualmente utilizzato. 

3. Certificazione degli eventuali carichi sospesi. 

4. Certificazione di messa a terra degli impianti elettrici. 

5. Certificazione di previsione di impatto acustico 

6. Eventuale richiesta di deroga per il superamento del limite massimo di 

rumorosità. 

7. Richiesta di rilascio di concessione di suolo pubblico. 

8. Sulla base della valutazione da svolgersi sulla relazione indicata al punto 1 si 

potrebbe rendere necessaria la verifica di rischio sanitario (secondo le 

disposizioni della Regione Toscana) e/o di previsione di predisposizione di un 

piano di sicurezza. 

9. Richiesta di rilascio della licenza di trattenimento. 

La licenza di trattenimento ( articolo 68 TULPS) può essere sostituita da una SCIA 

esclusivamente quando il trattenimento svolto in forma imprenditoriale termina entro 

le ore 24,00 del medesimo giorno di presentazione della SCIA alla quale dovrà essere 

allegata la relazione del tecnico abilitato iscritto all’albo che, sostituendo la certificazione 

di agibilità, dichiarerà il numero massimo di persone che potranno affollare l’area o il 

locale e che comunque non potranno superare mai le 200 persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

LA AGIBILITA’ DEI LOCALI O AREE DEDICATE AL TRATTENIMENTO  

 

La certificazione di agibilità attiene alle verifiche di sicurezza e stabilità dell’immobile o 

dell’area che deve contenere lo svolgimento della manifestazione.  

Tale verifica rientra nella competenza della Commissione Provinciale quando la capienza 

supera i limiti di 1.500 oppure 5.000 persone a seconda della tipologia dei locali (articolo 

141 comma 9 lettera a) del Regolamento di applicazione del TULPS). 

La agibilità può essere certificata dal tecnico abilitato iscritto all’albo professionale 

quando la capienza del locale non può superare le 200 persone. 

Schematicamente si riassume: 

QUANDO L’ATTIVITA’ E’ SVOLTA IN 

FORMA IMPRENDITORIALE 

LICENZA 

ARTICOLO 68 

TULPS 

Solo per eventi con 

capienza non superiore a 

200 persone che si 

concludono entro le ore 

24,00 del medesimo 

giorno 

In tutti i rimanenti casi 

SCIA ARTICOLO 

68 TULPS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) 

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE  

 

Per attività di spettacolo viaggiante si indica l’utilizzo, in forma professionale, di una o 

più attività spettacolari indicate nell’allegato all’articolo 4 della legge 337/68. 

In tale elenco, aggiornato con l’inserimento di ogni nuova attrazione immessa sul 

mercato, sono elencate le attività spettacolari che costituiscono il parco divertimenti o 

luna Park o altra forma di attività che utilizza tali attrazioni. 

Questa forma di attività è riservata a coloro che già sono in possesso della licenza 

prevista dall’articolo 69 del TULPS rilasciata dal proprio comune di residenza o sede 

legale dell’impresa; in tale licenza è indicata la denominazione dell’attrazione e il codice 

identificativo attribuito all’attrazione stessa. Tale codice, realizzato su di una targhetta 

metallica, deve essere collegato in maniera INAMOVIBILE all’attrazione stessa; non è 

consentito l’utilizzo di attrazioni con codice identificativo intestato ad altri soggetti. 

 

L’installazione di una singola attrazione o di un complesso di attrazioni dello spettacolo 

viaggiante è soggetto alla presentazione della seguente documentazione: 

AGIBILITA’ 

ARTICOLO 80 TULPS 

Commissione 

Comunale fino a 

1.500 o 5000 

persone 

Commissione 

Provinciale quando 

si superano i limiti 

della comunale o 

quando questa non 

è istituita 

Tecnico fino 

a 200 

persone di 

capienza 



 

SINGOLA ATTRAZIONE 

 Domanda in bollo di concessione di suolo pubblico 

 Presentazione della documentazione tecnica relativa all’attrazione (log book, 

verifica annuale, libretto eventi eccezionali ecc) 

 Certificazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato o dal titolare 

dell’attrazione solo se questo dichiara gli estremi dell’abilitazione alla 

certificazione. 

 Certificazione di messa a terra dell’impianto elettrico redatta da tecnico abilitato 

(il titolare dell’attrazione può presentare questa certificazione solamente se è 

presente un collegamento permanente e non il contatore di cantiere) 

 Polizza assicurativa 

 Pagamento suolo pubblico 

 Cauzione per eventuali danni 

 Rilascio della licenza di esercizio in bollo 

 

COMPLESSO DI ATTRAZIONI 

 

 Domanda in bollo presentata da un esercente in nome e per conto di tutti i 

rimanenti, nella domanda deve essere indicata la licenza di ognuno e l’attrazione 

che si vuole installare con l’indicazione del codice identificativo, il tutto deve poi 

risultare scritto nella licenza personale. 

 Planimetria dell’area, in scala descrittiva e con schemi di calcolo, indicando la 

superficie utile netta e la massima capienza che si vuole consentire, dovranno 

essere indicate anche le vie di esodo (dimensioni e posizione) e il rispetto della 

distanza minima fra due attrazioni (mt 3,50) 

 

 Quindi valutazione del rischio potenziale e, se del caso, verifica di agibilità, del 

tecnico abilitato o della commissione di vigilanza. 

 Con il parere favorevole (tecnico o commissione) rilascio concessione di suolo 

pubblico e pagamento CASAP. 

 Montaggio delle attrazioni sull’area concessa nella medesima posizione indicata 

in planimetria. 

 Verifica del rispetto delle distanze fra attrazioni e raggio di curvatura dei veicoli. 

 All’esito favorevole certificazione di corretto montaggio redatta da tecnico 

abilitato o dal titolare dell’attrazione solo se questo dichiara gli estremi 

dell’abilitazione alla certificazione. 

 Certificazione di messa a terra dell’impianto elettrico redatta da tecnico abilitato 

(il titolare dell’attrazione può presentare questa certificazione solamente se è 

presente un collegamento permanente e non il contatore di cantiere) 

 Polizza assicurativa 

 Cauzione per eventuali danni 

 Rilascio della licenza di esercizio in bollo (anche una sola licenza con tutti i 

nominativi) 

 



 

 

 

 

 


