
 

PUBBLICI ESERCIZI – ATTIVITÀ EX TESTO UNICO DI PUBBLICA 
SICUREZZA (T.U.L.P.S.) 

 

 

 

SPETTACOLO VIAGGIANTE 

 

 

Apertura  

 
Sede: Via Prenestina, 510 
Telefoni: 06 69607492    -   Fax: 06 69607480  e-mail: maria.bernardi@ comune.roma.it 
Orari: mercoledì 8,30/12,00 – martedì e giovedì 8,30/12,00 – 14,00/16,00  
Responsabile del Servizio e/o procedimento: D.ssa Maria Bernardi 
 
 
Descrizione sintetica 
Si definiscono attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite 
mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento. 
Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai 
sensi dell'art. 4 della legge 18/03/1968, n. 337, e sono disciplinate dal R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e 
relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 675/1940, n. 635. 
 
Chi può fare richiesta 
La persona interessata purché maggiorenne, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 
11 T.U.L.P.S., ed in regola con i collaudi e i codici identificativi dei manufatti d’attrazione. 
 
Cosa serve 
Il Decreto 18/05/2007 del Ministero dell'Interno ha stabilito una specifica normativa sulla sicurezza delle 
attività di spettacolo viaggiante, prevedendo per ogni nuova attività, prima della sua posa in esercizio, una 
procedura di registrazione presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto 
il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore, a seguito della quale verrà rilasciato un codice 
identificativo. Tale procedura deve essere effettuata, per Roma Capitale, presso il Dipartimento Cultura (link 
Dipartimento Cultura), e solo dopo il completamento di tale procedura potrà essere presentata al Municipio 
domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. 
Compilare in ogni sua parte (in duplice copia) l'apposito modulo di domanda, corredato di marca da bollo da 
€ 16,00 disponibile nei Municipio o scaricabile via internet. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
• Copia della documentazione dell’avvenuta registrazione delle attrezzature da porre in esercizio  
• Copia della polizza assicurativa delle attrezzature da porre in esercizio 
• Relazione previsionale di impatto acustico 
 
 
Costo   
   € 60,00 per rimborso spese istruttoria (Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 38/2012) 



 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 
• bonifico bancario  intestato alla Tesoreria Roma Capitale – Banca Unicredit Spa- Municipio (I ,II, III, 
etc.). codice IBAN: IT69P0200805117000400017084 
• reversale da pagare alla cassa del Municipio competente 
 
Tempi di rilascio 
90 giorni 
 
Norme di riferimento 
Legge 241/90 e s.m.i 
T.U.L.P.S. Art. 69 
DPR 394/94 
Deliberazione consiglio comunale 8/10/1998, n. 197 
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