
                                           
Pubblicazioni concernenti i controlli sulle imprese ai sensi dell'art. 25 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

Tipo di procedimento: rilascio avvio di attività  di pubblico spettacolo  

Procedimento ad istanza di parte sulla base di una richiesta da presentare in bollo alla U.O. Autorizzazioni di 

pubblico spettacolo e cinetelevisive del Dipartimento Cultura sito in Piazza Campitelli n.7,  diretta al rilascio 

dell’autorizzazione di cui agli artt. 68 e 80 TULPS . 

 

Tipologia di Controllo 

La U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive effettua i controlli sui seguenti dati e requisiti 

al fine di rilasciare l’autorizzazione in parola: 

 

1) dati anagrafici, posizione giuridica e requisiti soggettivi del titolare dell’esercizio dell’attività attraverso la 

consultazione della banca dati anagrafica e/o tramite richieste di verifiche a Questura, Prefettura e Casellario 

Giudiziario; 

 

2) dati inerenti la destinazione d’uso dei locali attraverso verifiche catastali; 

 

3) dati inerenti la disponibilità dei locali dove viene esercitata l’attività attraverso la disamina degli atti di 

proprietà e/o dei contratti stipulati con le proprietà dai titolari dell’attività e in caso di aree all’aperto delle 

concessioni di suolo pubblico e/o demanio marittimo per le attività di pubblico spettacolo all’interno degli 

stabilimenti Balneari; 

 

4) dati inerenti la conformità della struttura in cui si esercita attività di pubblico spettacolo alle  disposizioni 

di sicurezza, di igiene e sanità e alla regola tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. 19.8.1996 e 

DPR n. 151/2011 attraverso sopralluoghi  da parte della C.C.V.L.P.S., istituita presso il Dipartimento Cultura 

che esprime parere di agibilità o esamina le relazioni tecniche asseverate da professionisti abilitati; 

 

5) dati inerenti il rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico attraverso la verifica del 

rilascio del NOIA da parte del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde; 

 

6) dati comprovanti il pagamento di imposte e tributi con richiesta di verifica ai competenti Uffici di Roma 

Capitale o ad altre Amministrazioni Pubbliche;  

 

7) dati comprovanti il pagamento dei diritti di autore (SIAE )con richiesta di verifica al competente ufficio . 

 

Criterio di controllo: i controlli vengono effettuati su ciascuna istanza. 

 

Adempimenti e obblighi a carico dell’impresa: i gestori di locali di Pubblico spettacolo sono tenuti al 

rispetto della normativa di settore che di seguito si elenca:  

 

      -   Artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931; 

      -    R.D. n. 635/1940 recante Regolamento di esecuzione del TULPS; 

- Regola tecnica di cui al D.M. 19/08/1996; 

- D.P.R. 151/2011 in materia di sicurezza antincendio; 

- L. n. 447/1995 e L.R. Lazio n. 18/2001 in materia di inquinamento acustico;  

- Regolamento di igiene ed edilizio (Delibera Consiliare del 18/08/1934 n. 5261); 

- D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.       

 

I gestori sono altresì tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni di esercizio contenute nel titolo autorizzativo.           

 

                               


