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Il Municipio Roma IX Eur presenta un elenco di informazioni utili per orientarsi nelle autorizzazioni 

da richiedere per lo svolgimento di spettacoli, in particolare in spazi pubblici all’aperto. 

 

Per eventi realizzati in luoghi chiusi le procedure sono illustrate nella sezione “aspetti tecnici”. 
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 1. Licenza di pubblico spettacolo  

La domanda per ottenere la Licenza di pubblico spettacolo deve essere indirizzata al 

Dipartimento Cultura U.O Autorizzazioni di pubblico spettacolo e cine-televisive, ai sensi 

dell’ex Artt. 68  e  80 T.U.L.P.S. 

 

La domanda, con la marca da bollo da Euro 16.00, va corredata dalla seguente documentazione: 

1.  parere di agibilità per locali, tensostrutture e luoghi all’aperto con capienza superiore a 

duecento persone, che dovrà essere espresso dalla Commissione Comunale o 

Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. E’ necessario per le attività 

permanenti e/o temporanee di arte varia, rappresentazioni cinematografiche, teatrali, 

trattenimenti danzanti, concerti di musica leggera, parchi divertimento, spettacoli circensi, 

manifestazioni di spettacolo e sportive ogni qualvolta vi siano strutture ed allestimenti per 

accogliere il pubblico; 

2.  locali, tensostrutture e luoghi all’aperto con capienza massima non superiore a 

duecento persone con approvazione del progetto relativo alla struttura o locale da 

parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

Dopo l’approvazione del progetto da parte della C.C.V.L.P.S. dovrà essere prodotta, ai 

sensi dell’art.4 del DPR n.311 del 28.5.2001 e del DPR n.293 del 6.11.2002, una 

relazione tecnico–descrittiva, che tenga conto delle prescrizioni dettate dalla 

Commissione citata, redatta da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, 

degli architetti, dei geometri e dei periti industriali che attesti, la rispondenza del 

locale/impianto o del luogo allestito all’aperto, ai requisiti previsti dalla Regola Tecnica 

emanata con DM n 149 del 19.8.1996 o, se impianto, con DM 18.03.1996;  

3. documentazione a firma di tecnico abilitato attestante l’applicabilità del Titolo IX del D.M. 

19.08.1996. Il suddetto titolo prevede che nel  caso di luoghi e di spazi all’aperto accessibili 

a chiunque (piazze e/o aree urbane), non delimitati, utilizzati occasionalmente per 

manifestazioni varie non va richiesto il preventivo parere favorevole di agibilità alla 

competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

Il TITOLO IX del D.M. n. 149 del 19.8.1996 è applicabile se ricorrono le seguenti ipotesi: 

 mancato allestimento di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del 

pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie;  

 allestimento di un palco o pedana per artisti ; 

 installazione di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, in aree 

non accessibile al pubblico. 

Ad allestimenti ultimati è necessario presentare la seguente documentazione:  

 certificazione dell’idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato; 

 dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di 

tecnico abilitato; 
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 dichiarazione concernente l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio; 

4.  SCIA (semplificazione prevenzione incendi giusto D.P.R. dell’1/8/2011 n.151) presentata 

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sito in via Genova 3/a, per le attività che 

prevedono la simultanea presenza di oltre 100 persone ovvero con superficie lorda in 

pianta al chiuso superiore a 200 mq. 

5.  nullaosta per l’impatto acustico, rilasciato dal  X  Dipartimento – Tutela Ambiente 

6.  concessione di suolo pubblico comunale o demaniale, rilasciato dal Municipio di 

pertinenza; 

7.  codice identificativo dell’attrazione dello spettacolo viaggiante e licenza rilasciata ai sensi 

dell’art. 69 TULPS nell’ipotesi di attività circense e parchi divertimento; 

8.  iscrizione nei ruoli di pagamento della tassa alla Nettezza Urbana;  

9.  permesso spettacoli e trattenimenti e/o quietanza di pagamento dei diritti di  autore, da 

effettuarsi presso la SIAE; 

10.  statuto ed atto costitutivo della Società; 

11.  iscrizione della Società o della ditta Individuale alla C.C.I.A.A.; 

12.  dichiarazione sostitutiva ai fini della certificazione antimafia; 

13.  diritti di istruttoria di Euro 60.00 da pagare presso l’Ufficio Economato. 

 

I moduli possono essere ritirati presso il Servizio Amministrativo per le attività della 

Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo e per le autorizzazioni di 

pubblico spettacolo e trattenimento ex art.68 e 80 TULPS e attività sanzionatoria o l’U.R.P. del 

Dipartimento Cultura in Piazza Campitelli n.7 e reperibili  sul  sito internet: 

www.comune.roma.it/cultura. 

 

N.B.  Tutti i documenti, ad esclusione delle relazioni tecniche e piantine planimetriche, si 

presentano in copia, previa esibizione degli originali.  

Al momento del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere apposta sulla stessa, la marca da 

bollo di Euro 16.00.  

 

 2. Occupazione del suolo pubblico  

Se l’evento prevede l’utilizzo di strutture fisse (palchi, pedane), è necessario richiedere al 

Municipio di competenza presso l’Ufficio Commercio, il permesso di occupazione del suolo 

pubblico disciplinato dal “Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del 

canone (COSAP) comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U.” e successive modifiche e 

integrazioni derivanti da Deliberazione Assemblea Capitolina n. 39 del 23.07.2014. 

Per occupazione del suolo pubblico si intende tutto ciò che viene appoggiato o che proietta la 

propria ombra a terra sul suolo pubblico. La legge consente che il privato o un'azienda possano 
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utilizzare, per una serie di scopi specifici, una parte del terreno pubblico sottraendolo alla 

disponibilità di altri, previo il pagamento di un canone d'occupazione. 

In particolare l’interessato può richiedere il rilascio di concessione demaniale relativa 

all'occupazione di strade, aree e relativi spazi, soprastanti, che appartengono al demanio o 

patrimonio indisponibile del Comune di Roma, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico 

passaggio, costituita nei modi e termini di legge. 

L'occupazione può essere: 

1.  permanente quando viene autorizzata per l’intero anno; 

2.  permanente ricorrente quando viene autorizzata per un periodo da 60 a 180 gg., 

ricorrente per almeno 2 anni consecutivi a condizione che conservi le stesse 

caratteristiche (tipologia, superficie, periodo); 

3.  temporanea quando viene autorizzata per un periodo inferiore all’anno. 

 

Chi può fare la richiesta 

Coloro che intendano effettuare occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per la 

realizzazione di feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, religioso, di tipo 

sportivo, ecc. (almeno 30 giorni prima dell'evento e in caso di occupazioni all’interno della Città 

Storica almeno 60 giorni prima) devono presentare all'Ufficio SUAP, la domanda con i 

necessari allegati (piantine, numero di eventuali gazebo, etc.) e la documentazione relativa 

all'avvenuta stipula di un contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati, con 

soggetti autorizzati in base alla normativa vigente di settore, eventuale polizza fidejussoria e 

nulla osta impatto acustico rilasciato dal Dipartimento Tutela Ambiente. 

 

Cosa serve 

- Compilazione e presentazione del modello reperibile presso lo Sportello Unico delle Attività 

produttive. 

- Documento d’identità valido e, in caso di persona diversa dall’interessato, delega in carta libera 

con fotocopia del documento del delegante e originale e fotocopia del documento del delegato. 

- Domanda in carta da bollo di € 16,00 su apposito modello da compilarsi a cura del richiedente 

e dovrà contenere:  

 generalità complete, residenza, domicilio fiscale e partita IVA della persona fisica o del 

titolare dell’impresa individuale richiedente;  

 denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell’ente 

o società richiedente nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante;  

 ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico oggetto della richiesta;  

 superficie o estensione lineare dell’occupazione; 

 durata e giorni dell’occupazione se temporanea o permanente ricorrente; 

 attività che si intende esercitare sul suolo pubblico con gli estremi della relativa 

autorizzazione – ove prescritta - e dell’autorità che l’ha rilasciata; 



 

GUIDA PER ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ALL’APERTO 

 

 

 
6 

 

 descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare 

l’occupazione; 

 impegno al rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e di ogni 

altra prescrizione contenuta nell’atto di concessione; 

 impegno a pagare il canone determinato nell’atto di concessione, oltre al rimborso delle 

spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un 

 deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione; 

 dichiarazione di aver preso visione del Regolamento COSAP approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2010 e s.m.i. ; 

 sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante; 

 indicazione degli estremi della comunicazione di iscrizione presentata ai fini della tariffa 

rifiuti, ove prescritta. 

- Pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 60,00 

- I seguenti elaborati tecnici prodotti in numero non inferiore a sei copie se l’occupazione 

ricade all’interno della “Città Storica” e negli altri casi non inferiore a tre, firmati, oltre che 

dal richiedente, anche da tecnico abilitato e iscritto all’Albo professionale di appartenenza e 

contenenti l’indicazione del luogo di svolgimento dell’attività e l’uso dell’area richiesta: 

 Stralcio planimetrico della strada, piazza o simile in scala 1:50; 

 Pianta della strada, piazza o simile in scale 1:200 con l’indicazione delle occupazioni di 

suolo pubblico e degli elementi di arredo già esistenti – tra cui gli scivoli di raccordo tra i 

marciapiedi e la sede stradale e i segnali/percorsi tattili per disabili visivi – e di quelli 

richiesti; sulle strade percorse dal Trasporto Pubblico dovrà essere indicata l’eventuale 

presenza di fermate ed attestata la percorribilità del mezzo pubblico; 

 Pianta e prospetto del luogo dove insiste l’occupazione di suolo pubblico richiesta con 

evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non superiore a 1:100 che 

riproducano l’esatto stato dei luoghi; 

 Particolari in dettaglio delle attrezzature previste in scale non superiore a 1:50; 

 Tre foto d’ambiente e tre foto di dettaglio dell’area dove ricade l’occupazione prevista, di 

formato non inferiore a cm. 18X 24; 

 Relazione tecnica. 

- In caso di occupazioni temporanee occasionali di breve durata , comunque non superiori a 

tre giorni e di limitate dimensioni i suddetti elaborati tecnici possono essere sostituiti da disegno 

illustrativo dello stato di fatto, recante indicazioni precise circa l’ubicazione, la dimensione della 

sede stradale e la superficie da occupare, la tipologia e le caratteristiche tecniche della struttura 

da installare. Si ricorda che in caso di concessione di occupazione suolo pubblico effettuata con 

ombrelloni la loro stabilità dovrà essere garantita con sostegni mobili e assistita da 

obbligatoriamente da idonea copertura assicurativa. 

- In caso di concessione di suolo pubblico all’interno di ville e parchi comunali il rilascio è 

subordinato, oltre a quanto già previsto dal Regolamento COSAP, alla presentazione di: 
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 un contratto di pulizia dell’area interessata da stipularsi con società pubblica/privata 

specializzata nel settore e dovrà prevedere la pulizia dell’area entro 24 ore dal termine 

della manifestazione o dallo smontaggio delle attrezzature installate, con l’eventuale 

trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta; 

 stipula di polizza fideiussoria emessa da istituto bancario/assicurativo ovvero 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 

385/1993 a copertura degli eventuali danni provocati ai beni e al patrimonio di Roma 

Capitale, secondo la quantificazione determinata dal Dipartimento Tutela Ambientale e 

del Verde – Protezione Civile. Gli enti no profit e/o associazioni senza scopo di lucro e/o 

Onlus, o associazioni iscritte negli specifici albi presso i Municipi, sono esonerati dalla 

presentazione della suddetta documentazione, previa presentazione dei atto costitutivo 

e/o Statuto o analogo documento dal quale si evinca la natura non profit. 

 

 

 

N.B. Il Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), 

comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U., stabilisce: 

 

art. 5 punto 5 - Il versamento dei diritti di istruttoria connessi alla domanda di concessione 

non è dovuto: 

 per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle organizzazione non lucrative e di 

utilità sociale (ONLUS) e finalizzate alla diffusione e sensibilizzazione a tematiche 

connesse alle proprie attività, con carattere nazionale o operanti in almeno due Regioni; 

 per le occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazione o iniziative di 

volontariato. L’esenzione del versamento dei diritti di istruttoria non opera qualora 

nell’ambito delle occupazioni indicate, vi siano spazi utilizzati, anche da terzi, a scopo di 

lucro. 

Art 19 punto 1 -  Il canone non è dovuto, tra l’altro, per le seguenti occupazioni: 

 occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere 

politico e sindacale, purchè l’occupazione non ecceda i 20 metri quadrati; 

 occupazioni di suolo pubblico riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure 

di carattere politico sindacale, della durata non superiore a un giorno, anche durante il 

periodo autorizzato per i lavori preparatori e le attività di ripristino, ferma restando 

l’applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro; 

 occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate o gestite dal comune 

direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l’applicazione del canone agli spazi 

utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro. 
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 3. Comunicazioni alle autorità pubbliche  

È importante segnalare preventivamente lo svolgersi dell’evento alle autorità pubbliche, 

compilando apposito modulo.  

 

 

 4. Impatto acustico 

Per la richiesta del nulla osta di impatto acustico ambientale o autorizzazione in deroga ai 

limiti acustici è necessario presentare quanto segue. 

- Domanda su specifica modulistica (disponibile presso l’ufficio e/o sito telematico 

www.comune.roma.it), a firma del titolare dell’attività, indirizzata al Dipartimento Tutela 

Ambientale e del Verde. 

- Relazione tecnica di impatto acustico ambientale redatta in conformità a quanto prescritto 

nell’articolo 17 della legge Regione Lazio del 3 agosto 2001 n. 18 (Modalità per il rilascio delle 

autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee). 

- Redazione della relazione previsionale d’impatto acustico. 

 

La relazione tecnica d’impatto acustico ambientale (in duplice copia solo in caso di autorizzazione 

in deroga), con numerazione delle pagine (pag. x di y) a firma di un tecnico competente iscritto 

negli elenchi regionali (ai sensi dell’art. 2 legge n. 447/95) e sottoscritta dal titolare dell’attività, 

deve contenere quanto segue. 

- Descrizione della tipologia dell’attività, ubicazione, area occupata, orari e giorni di 

svolgimento, indicazioni relative alla caratterizzazione del sito. 

- Descrizione delle sorgenti sonore: 

 macchinari, impianti tecnologici ed ausiliari ecc., indicarne tipo, potenzialità ed orari di 

funzionamento. 

 modificazione della viabilità e dei parcheggi dei veicoli riferibili all’attività. 

 Indicazione della classe acustica di appartenenza sulla base della classificazione 

acustica vigente (Delib. C.C. n 12/04). 

- Individuazione dei recettori potenzialmente disturbati (in ambiente esterno ed abitativo) con 

l’indicazione della loro ubicazione rispetto all’area dell’attività ed alle sorgenti sonore della 

stessa. 

- Dichiarazione di assenza o presenza di recettori sensibili di classe I (tab. A DPCM 

14/11/97) nell’area di influenza acustica dell’attività con indicazione della posizione e della 

distanza dall’area dell’attività. 

- Individuazione di opportuni punti di misura e controllo (da riportare sulle planimetrie) atti a 

descrivere il clima acustico esistente nell’area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in 

modo tale da rappresentare significativamente il clima acustico e comunque dovranno 
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comprendere i recettori sensibili individuati al punto 4. I punti di misura e controllo 

consentiranno una verifica dei livelli misurati (o attesi in fase previsionale) in sede di verifica 

da parte degli organi preposti. 

- Esecuzione, nei punti di misura e controllo sopra individuati, delle misure fonometriche 

secondo le modalità previste dal DM 16/3/98 o idoneo calcolo previsionale per l’individuazione 

dell’impatto acustico ambientale dell’attività. Secondo quanto descritto dal DM 16/3/98 va 

eseguita l’individuazione strumentale dell’eventuale presenza di componenti tonali o impulsive 

del rumore. Le misure vanno effettuate nelle condizioni normali di esercizio considerando il 

fattore di contemporaneità delle varie sorgenti di rumore sopra individuate. Il rapporto di 

misura deve essere redatto secondo quanto previsto dall’allegato D del DM 16/3/98. I punti di 

misura o di calcolo previsionale dovranno essere mostrati in planimetria. 

- Esecuzione di misura o idoneo calcolo previsionale dei valori limite di emissione per le 

sorgenti sonore dell’attività nel suo complesso con le modalità previste dal DPCM 14/11/97. I 

punti di misura o di calcolo previsionale dovranno essere mostrati in planimetria. 

- Verifica del rispetto dei valori limite acustici prescritti dalla normativa vigente ovvero 

indicazione dell’entità del superamento di tali valori per il periodo diurno e notturno. 

 valori limite di emissione (limitatamente alle attività per le quali è richiesto il nulla osta 

d’impatto acustico ambientale) 

 valori limite assoluti di immissione 

 valori limite differenziali di immissione all’interno degli ambienti abitativi potenzialmente 

disturbati o laddove negato l’accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e 

comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 

14/11/97. 

 N.B.: in caso di richiesta di nulla osta d’impatto acustico ambientale, conseguente a 

revoca del precedente a seguito di accertamento di disturbo da parte di Arpa Lazio, la 

verifica del rispetto dei valori limite differenziali deve essere dimostrato mediante indagine 

fonometrica al sito trovato disturbato ed, esclusivamente nel caso di comprovato accesso 

negato, a detto sito, si potrà procedere come indicato al punto c. 

- Dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’attività e dal tecnico competente con l’impegno a 

svolgere durante l’esecuzione dell’attività temporanea la verifica di compatibilità con quanto 

preventivamente stimato ed, in caso di incompatibilità, a presentare nuova documentazione di 

impatto acustico ambientale. 

- Dichiarazione di appartenenza agli appositi elenchi dei tecnici competenti in acustica 

ambientale con l’indicazione della regione di appartenenza e del numero d’iscrizione. 

- Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato prodotto da laboratorio accreditato 

da un servizio di taratura nazionale o altro centro equiparato da specifica normativa europea. 

- Planimetria in scala 1:100 o comunque in scala adeguata, firmata dal tecnico competente, in 

cui vanno indicate: 

 la posizione, anche in quota,  delle sorgenti sonore. 
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 i punti di misurazione e di calcolo previsionale (punti di misura e controllo). 

- Cartografia dei luoghi, in scala adeguata, firmata dal tecnico competente, in cui siano 

indicati: 

 la posizione delle aree o dei locali adibiti all’attività in esame; 

 la distanza tra le sorgenti sonore e i recettori (allegando eventualmente sezioni 

semplificate); 

 i punti di misurazione fonometrica o di calcolo previsionale (punti di misura e controllo); 

 la posizione degli eventuali recettori di classe I (DPCM 14/11/97). 

 

In relazione a quanto dichiarato ed alla documentazione prodotta, il Dipartimento Tutela 

Ambientale e del Verde – Protezione Civile deve acquisire, in base al disposto della Legge 

regionale n° 18/01, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, il parere dell’ARPA Lazio 

(Agenzia Regionale Protezione Ambientale) che potrà chiedere ulteriori elementi di giudizio con 

eventuali specifiche prescrizioni. 

 

 

Attività temporanee con intrattenimento musicale e/o danzante 

Qualora l’istanza sia relativa ad attività che comprenda anche intrattenimento musicale e/o 

danzante, la relazione tecnica d’impatto acustico ambientale in aggiunta a quanto 

precedentemente indicato dovrà indicare quanto specificatamente richiesto dal DPCM 16/4/99 n. 

215, seguendo, per alcuni punti le seguenti modalità di redazione. 

- Dovrà essere esplicitamente dichiarato se l’impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche 

idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all’articolo 2 del DPCM 

16/4/99 n. 215. 

- La descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell’impianto di amplificazione 

e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora. 

- N.B. La valutazione dei livelli di pressione sonora deve essere sempre riferita a tutte le 

sorgenti sonore connesse all’attività nel suo complesso. 

- La descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione. 

- La misura dei livelli di pressione sonora nei locali in cui avviene l’emissione, significativi e 

rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività (art. 4, 5 DPCM 16/4/99 n. 215) 

comprensiva di tutte le sorgenti nelle condizioni normali di funzionamento. 

- Nella relazione il tecnico competente dovrà descrivere nel dettaglio i dispositivi atti al 

mantenimento di detti livelli certificandone l’efficacia (art. 5, 6 DPCM 16/4/99 n. 215). Tali 

dispositivi dovranno rendere evidente, per gli organi di controllo e vigilanza, la loro eventuale 

manomissione. 
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Il Nulla Osta d’impatto acustico ambientale verrà inviato dal Dipartimento Ambiente all’Ufficio che, 

nell’ambito del procedimento abilitativo di competenza, lo ha richiesto. Copia del Nulla Osta 

d’impatto acustico ambientale verrà consegnato a mano, dal Servizio Prevenzione 

dell’Inquinamento acustico, al richiedente o a suo incaricato munito di delega in carta semplice e 

fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente stesso, negli orari di apertura al pubblico. 

 

Il Nulla Osta di impatto acustico ambientale non costituisce titolo abilitativo all’esercizio di 

attività ed è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del 

richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni 

difformi da quelle dichiarate. 

 

La comunicazione dell’Autorizzazione in Deroga ai limiti acustici, contenente le specifiche 

indicazioni prescrittive sulla base delle quali è subordinata l’autorizzazione stessa, verrà inviata dal 

Dipartimento (mezzo raccomandata e via fax) al richiedente e (solo via fax) al Municipio, al 

comando di Gruppo dei VV.UU. e all’ARPA Lazio. 

Anche l’Autorizzazione in Deroga ai limiti acustici è revocabile qualora sia stata emanata in base a 

dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza 

abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate. 

 

 

 5. Patrocini  

Nel caso in cui l’evento che si organizza abbia un valore culturale e aggregativo, è possibile 

presentare domanda di patrocinio, se possibile indirizzandola direttamente all’Assessorato 

comunale competente (Cultura, Sport...). 

Il Municipio Roma IX Eur concede patrocini per manifestazioni di carattere scientifico, artistico, 

culturale, sportivo, sociale, ecc. con le modalità, condizioni e limiti indicati nella documentazione 

scaricabile online sul sito www.comune.roma.it seguente indirizzo:  

Home / Municipi / Municipio IX / Attualità / Concessione di patrocinio del Municipio IX 

 

 6. SIAE 

Per sottoscrivere il permesso e per ulteriori informazioni ci su può rivolgere agli Uffici SIAE 

territoriali. 

Per eventi sul territorio del Municipio Roma IX Eur, ci si può rivolgere allo sportello rilascio e permessi 

sito in Viale SS. Pietro e Paolo, 25. 

Contatti: tel. 06 99340330 - fax 06 99340331 – mail: romaeur@mandatarie.siae.it 

 

https://www.siae.it/chi-siamo/uffici-e-contatti/uffici-siae-italia
https://www.siae.it/chi-siamo/uffici-e-contatti/uffici-siae-italia
mailto:romaeur@mandatarie.siae.it
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 7. EX ENPALS  

Un adempimento che deve essere affrontato da chi cura gli spettacoli riguarda l’Agibilità ex Enpals: 

ogni artista per potersi esibire deve avere un certificato che si chiama, appunto, "agibilità". Il certificato 

è obbligatorio anche in caso di prestazioni gratuite. 

 

Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 

del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l'Enpals confluisce in Inps. 

Tutte le informazioni e i servizi on-line sono confluiti nel portale www.inps.it, raggiungibili attraverso 

il seguente percorso web:  

Home > Informazioni > I contributi da lavoro > Imprese/enti gestione ex Enpals. 

 

Per ricevere assistenza è possibile contattare da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 e 

da telefono cellulare il numero 06164164 attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17. 

 

Al seguente link invece potrete trovare alcune FAQ in merito al certificato di agibilità. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8035 

 

 8. ACEA e AMA 

ACEA LUCE 

L’erogazione di energia elettrica è necessaria per il funzionamento di diverse strumentazioni (luci, 

mixer, strumenti musicali). La richiesta va presentata alla sede Acea Piazzale Ostiense 2, 

corredata dai seguenti documenti: 

- modello di richiesta compilato e firmato a cura  del legale rappresentante della Società o 

Associazione; 

- Fotocopia del Documento di riconoscimento del Legale rappresentante della Società o 

Associazione; 

- Camera di Commercio della Società o Statuto dell’Associazione; 

- Occupazione di Suolo Pubblico. 

 

Presentata la documentazione viene fissato l’appuntamento con il preventivista per effettuare il 

sopralluogo. A seguito dell’accettazione del preventivo, si firma il contratto e si procede al 

pagamento per l’erogazione temporanea. 

Successivamente un tecnico Acea installerà un contatore in prossimità del luogo dell’evento, dal 

quale il richiedente potrà provvedere ai collegamenti  incaricando un tecnico privato. 

Per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere al numero verde 800199900. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx
http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=1
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b00%3b&lastMenu=5637&iMenu=1&p4=2
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ACEA ACQUA 

Per richiedere una nuova fornitura idrica a USO MANIFESTAZIONE 

- Modulo “Richiesta nuova fornitura idrica uso manifestazione” debitamente compilato;  

- Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;  

- Codice fiscale o tessera sanitaria del Legale Rappresentante;  

- Autorizzazione dirigenziale del Comune per l’occupazione suolo pubblico (o del proprietario se 

privato);  

- Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;  

- Attestazione smaltimento provvisorio in pubblica fognatura rilasciato dall'Ente emittente 

dell'Autorizzazione Amministrativa oppure attestazione di smaltimento alternativo delle acque 

reflue. 

 

Info su www.aceaato5.it 

 

AMA 

I soggetti organizzatori dovranno stipulare apposito contratto con AMA Roma S.p.A. o altra 

impresa autorizzata, al fine di garantire la raccolta differenziata dei rifiuti.  

Per informazioni e segnalazioni sul servizio di pulizia delle strade e di raccolta differenziata dei rifiuti, 

per preventivi per i servizi a pagamento si può contattare la Linea Verde 800 867 035 dal lunedì al 

giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 - il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (no festivi). 

 

 

 9. Aspetti tecnici 

POLIZZA ASSICURATIVA 

I soggetti organizzatori dovranno stipulare una polizza assicurativa RCT/O a copertura dei danni 

eventualmente arrecati a persone e/o cose ed al patrimonio e al verde pubblico a decorrere dalla 

consegna dell’area allo stesso soggetto e fino alla sua riconsegna a Roma Capitale, manlevando 

l’Amministrazione Capitolina da qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni. 

 

SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE 

In occasione  di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali 

straordinari può essere presentata una Segnalazione certificata di inizio attività temporanea di 

somministrazione di alimenti e bevande. La durata della somministrazione temporanea non può 

essere superiore a quella della manifestazione. 

La S.C.I.A. può essere presentata esclusivamente in modalità direttamente tramite il sito del SUAP 

www.suaproma.comune.roma.it, previa registrazione come persona giuridica. 

http://www.aceaato5.it/GetMedia.aspx?id=bf77548a31674f82bcd768e2ed313646&s=0
http://www.comune.roma.it/servizi/get/index.action
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Per informazioni sulle modalità di registrazione al portale istituzionale consultare la “Guida alla 

compilazione on line”, per le informazioni riguardanti le dichiarazioni da presentare e la 

documentazione da allegare selezionare “Consultazione modulistica”. 

 

AL CHIUSO 

Per eventi organizzati in luoghi chiusi o in aree già attrezzate per gli spettacoli, le procedure si 

semplificano notevolmente, a patto che non si modifichi la conformazione del palco e dello spazio 

utilizzato. Una volta ottenuta la disponibilità dell’area attrezzata, in affitto, usufrutto, concessione o 

altro, decadono l’obbligo dell’intervento della Commissione di Vigilanza, la richiesta di occupazione 

suolo pubblico, il problema dell’erogazione di energia elettrica (ovviamente se sono presenti punti 

di allacciamento). Rimane l’obbligo di richiedere le altre tipologie di permessi e autorizzazioni 

descritte. 

 

 10.Pubblicità e relativa tassa  

L’affissione di manifesti è possibile dopo aver ottenuto l’autorizzazione comunale e pagato la 

relativa tassa sulla pubblicità. L’ufficio preposto alle affissioni manifesti su impianti Comunali è il 

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro / Regolazione, 

monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità.  

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.comunediroma.it sezione Home / Struttura 

Organizzativa / Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro / 

Regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità / Affissione Manifesti. 

Se la manifestazione non ha scopo di lucro, oppure gli organizzatori rientrano in una categoria 

particolare (ONLUS, attività sociali, associazioni di volontariato, attività politica e così via), è 

possibile richiedere l’esenzione o la riduzione della tassa sulla pubblicità.  

Per le riduzioni si rinvia all’art.16 della Deliberazione A.C. n. 50/2014.  

 

Per la pubblicità su flyer e volantini, l’ufficio di riferimento è l’Ufficio Commercio del Municipio di 

pertinenza. 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_att_eco_prod_for_lav.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=homepage.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dipartimenti_e_altri_uffici.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dipartimenti_e_altri_uffici.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_att_eco_prod_for_lav.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_att_ec_pro_r_af_pu.wp&ahew=jp_pagecode

