Dipartimento Attività Culturali
Direzione Spettacolo, Archivio Storico Capitolino e Toponomastica

Rilascio delle autorizzazioni temporanee in luoghi aperti non delimitati senza posti a sedere - Titolo
IX del DM 19.8.1996 n.149
Alle manifestazioni di pubblico spettacolo che si svolgano in luoghi e spazi all’aperto accessibili a chiunque
quali piazze e/o aree urbane, non delimitati, si applica la procedura prevista dal TITOLO IX del D.M. n.
149 del 19.8.1996 .
In particolare è necessario che:
 non vengano allestite strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico
per assistere allo spettacolo (tribune, sedie, transenne)


venga allestito un palco o pedana per artisti ;



le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, vengano installate in aree
non accessibile al pubblico.

Pertanto ai fini del rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo non è necessario richiedere il parere
della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ma dovrà essere presentata alla UO
Autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive, dopo aver ottenuto concessione suolo pubblico da
richiedersi al Municipio competente o al Gabinetto del Sindaco e Nullaosta per l’impatto acustico da
richiedersi al Dipartimento Ambiente, apposita domanda ( mod. 1) alla quale va apposta una marca da bollo
di Euro 16.00 corredata dai seguenti documenti:


relazione tecnica e planimetria (in originale) redatta ai sensi del Titolo IX del DM 19.8.1996 da
tecnico abilitato;



parere della Sovrintendenza se l’area è sottoposta a vincolo di cui all’art.10 del Codice dei Beni
Culturali e paesaggistici;

 quietanza relativa al pagamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 60.00 tramite accesso on line
al portale di Roma Capitale.
Dopo il rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo dovrà essere prodotta, il primo giorno utile
successivo all’evento stesso:


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;



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

Al momento del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere apposta sulla stessa la marca da bollo di Euro
16.00.
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