Numero Protocollo

Data arrivo

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO COMMERCIO
Via Boccaleone n. 19
13 - 44121 Ferrara
commercio@cert.comune.fe.it

S.C.I.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
ART. 69 T.U.L.P.S. PICCOLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI OCCASIONALI IN
LUOGHI ALL’APERTO GIA’ AGIBILI O SENZA STRUTTURE DESTINATE A
DELIMITAZIONE/CONTENIMENTO DEL PUBBLICO
SPETTACOLI DI STRADA
(da presentarsi in duplice copia salvo in caso di invio via PEC)

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Nazionalità

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residente in

Provincia

Via/piazza

n°

Tel.

Cell.

Fax

Email

 M

C.A.P.

In qualità di:





Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante della società
Altro

Codice Fiscale
Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)
Denominazione o ragione sociale
Con sede legale a

Provincia

In via/piazza

n°

Tel.

Cell.

Fax

Email

N° d’iscrizione al Registro Imprese

C.A.P.

CCIAA di

SEGNALA
che effettuerà il seguente tipo di intrattenimento pubblico (specificare il tipo d'intrattenimento):

 F

con le seguenti strutture:

con i seguenti strumenti musicali e d'amplificazione:

nel luogo sito in:
nel periodo dal

al

nel periodo dal
giornate:

al

oppure nelle seguenti

che i trattenimenti avranno inizio dalle ore

e termine alle ore

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate
dall'Amministrazione procedente saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA
(barrare la voce che interessa )

 di non avere subito condanne per reati di cui all’art. 11 T.U.L.P.S. e di non essere sottoposto alle misure
di cui all’art. 11 – n. 2 T.U.L.P.S.;

 di non essere incapace di obbligarsi (art. 131 T.U.L.P.S.);
 che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell’impresa ai sensi del





D.Lgs n.159/2011 (codice antimafia); *
di rispettare quanto previsto nell'art. 125 Regolamento d'esecuzione TULPS;
di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
del
;
di avere la concessione di suolo pubblico N.
Che i luoghi all'aperto ospitanti lo spettacolo/trattenimento non sono delimitati e sono privi di strutture
specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
di avere la disponibilità dei locali o dell'area se privati, in mancanza della stessa lo spettacolo è da
considerarsi abusivo;
che i locali al chiuso hanno una capienza superiore a 100 persone e di avere presentato SCIA per CPI,
che si allega;
che per le strutture allestite saranno presentati collaudi statici e corretto montaggio;
che i materiali di copertura delle strutture o utilizzati all'interno di esse sono certificati ignifughi;
che gli impianti elettrici compresi quelli di amplificazione sonora saranno collocati in modo da non
essere accessibili al pubblico e gli impianti elettrici ex novo saranno realizzati da imprese abilitate a
rilasciare dichiarazione di conformità ai sensi del D. M. n.37/2008:
❏ 1) che le parti preesistenti dell'impianto elettrico hanno avuto collaudo tecnico funzionale;
❏ 2) che prima dell'inizio della manifestazione saranno presentati all'ufficio permessi Polizia
Amministrativa del Comune copia del corretto montaggio delle strutture e copia della
dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (art. 7 D.M. n.37/08);
oppure:
❏ 3) che la documentazione tecnica inerente al corretto montaggio delle strutture e la dichiarazione
di conformità dell'impianto elettrico saranno conservate presso il luogo della manifestazione per
essere esibite in sede di controllo da parte degli organi preposti, per le seguenti ragioni:






che l'impiego di fonti luminose non arrecherà disturbo alla circolazione stradale;
che non saranno effettuati balli;
che non sarà allestita alcuna struttura;
che non saranno allestiti impianti elettrici;








 di avere presentato comunicazione Prot. n.










del
(come
previsto
dal
Regolamento di Igiene Pubblica art. 124);
di avere presentato domanda di autorizzazione alla deroga Prot. n.
del
(come previsto dal Regolamento di Igiene Pubblica in materia di rumore;
che saranno approntati nel luogo del trattenimento idonei mezzi antincendio (D.M. 19/08/1996) , come
di seguito riportato: N.
estintori portatili di capacità adeguata a protezione di aree ed impianti a
rischio specifico;
che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato e realizzato e posto in opera, tenendo conto
della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (maxi schermo);
che il maxi schermo non è visibile dalla pubblica via;
che durante la gara sarà garantita la presenza del medico ed il servizio di ambulanza con il Pronto
Soccorso;
trattandosi di manifestazioni sportive, (indicare lo sport
)
di
essere
in
possesso del certificato di iscrizione alla Federazione Nazionale sportiva di appartenenza;
che per gli spettacoli teatrali e di danza la compagnia/artista è in possesso del nulla osta ministeriale;
carri allegorici;
che saranno utilizzati n.
che saranno rispettate le disposizioni di cui all’art. 40 del vigente Regolamento Comunale di Polizia
Urbana (si veda l’estratto in calce).

*(in caso di società compilare anche l'allegato A "Dichiarazione d'altre persone
amministratori, soci indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/1998” (per S.n.c.: tutti i soci; per
S.p.a., S.a.s., S.a.p.a., S.r.l: tutti i legali rappresentanti), allegando copia del documento di
riconoscimento in corso di validità dei soci relativi.)
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR: i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Responsabile del procedimento: Nanni D.ssa Nilla
Informazioni telefoniche: Tel. 0532/419922
Apertura Pubblico: Lunedì - Martedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Allegati:
 Fotocopia documento d'identità in corso di validità;
 copia della comunicazione inizio attività inerente il rumore per lo svolgimento di
manifestazione o richiesta d'autorizzazione in deroga;
 pianta planimetrica indicante il luogo all'aperto ove si svolge lo spettacolo e la
collocazione di eventuali strutture (teatrini, ecc… ),degli strumenti musicali e
d'amplificazione.

Art. 40 - SPETTACOLI DI STRADA
(Regolamento di Polizia Urbana della città di Ferrara Approvato Con Delibera Consiliare n. 6/20422/17 del
13/03/2017 e Delibera di Giunta n. 38976/2017 del 04/04/2017 modificato con D.C.C. n. 5 - P.G. 86171 del
31/07/2017)
1. Conformemente alle disposizioni del Ministero dei beni, attività culturali e turismo, rientrano nella
categoria degli “artisti di strada”, che si esibiscono con carattere artistico, musicale, canoro, teatrale,
figurativo, i giocolieri, i mimi, i burattinai, i musicisti, i cantanti, i danzatori, i prestigiatori, i saltimbanchi, i
ritrattisti, i pittori, i caricaturisti, i fachiri, i mangiafuoco, quando svolgono spettacolo libero ed
estemporaneo nelle pubbliche vie e piazze cittadine, anche in modo itinerante, allo scopo di divertire ed
intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo, ma giovandosi delle offerte spontaneamente elargite
dal pubblico.
2. L’esercizio dell’attività artistica di strada di cui al comma 1° non è soggetta alle disposizioni in materia
di occupazione di aree e spazi pubblici, purché l’area complessivamente occupata non superi i metri
quadrati quattro, compresi gli interspazi, salvo quanto specificamente previsto al comma 5°. Inoltre, per la
propria esibizione, l’artista non può utilizzare strutture particolarmente voluminose quali il palcoscenico, la
platea, le sedute per il pubblico, ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa.
3. Non rientrano nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell’ingegno o i creatori artistici, ovvero
coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su determinati ambiti posizionati in aree pubbliche,
prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell’esposizione e della vendita.
4. Le attività degli artisti di strada devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia
di igiene, viabilità, sicurezza stradale, senza arrecare intralcio ai veicoli e ai pedoni e non devono ostacolare
le attività dei servizi pubblici, l’accesso agli uffici, agli esercizi commerciali e alle abitazioni. L’artista non
può svolgere il proprio spettacolo per più di un’ora nel medesimo luogo, trascorsa la quale ha facoltà
di proseguire l’esibizione ad una distanza non inferiore a metri 100 lineari dall’anzidetto luogo.
5. Ai “mangiafuoco” e a coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e materie
incendiabili è vietato l’utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella categoria “A” del D.M. 31 luglio
1934. I mangiafuoco non possono esibirsi ad una distanza inferiore a 30 metri da edifici aperti al pubblico e
devono attrezzarsi in modo che il pubblico rimanga a debita distanza di sicurezza nei momenti in cui sono
prodotte fiamme. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all’artista di dotarsi
di ogni idoneo dispositivo di sicurezza finalizzato ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi.
6. L’artista di strada è sempre responsabile di eventuali danni, che possano essere causati dalla sua esibizione
al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata. Egli deve lasciare il luogo della propria
esibizione in condizioni di igiene, decoro e pulizia, ove necessario provvedendo al lavaggio del selciato; in
particolare, al termine dell’esibizione, ciascun artista ha l’obbligo di verificare che la pavimentazione sia
pulita e non sia resa scivolosa.
7. Agli artisti di strada è inoltre vietato: a) esercitare attività sonore (che non si configurino come
manifestazioni temporanee) prima delle ore 9 nei giorni infrasettimanali e delle ore 10 nelle domeniche,
nonché dopo le ore 23 di ogni giorno, salvo provvedimento abilitativo di deroga specifica; b) utilizzare
amplificatori che producano un eccessivo aumento del volume sonoro, tale da recare disturbo alle persone; c)
soffermarsi ad una distanza inferiore a metri 50 lineari dagli ospedali e dalle case di cura, nonché dalle
scuole e dalle biblioteche negli orari in cui esse sono in attività; d) disturbare i riti religiosi o le attività di
pubblico spettacolo che si tengono sia in ambienti chiusi sia in spazi aperti; e) formare gruppi composti da
più di otto persone che si esibiscono contemporaneamente nello stesso luogo; f) l’uso di animali di qualsiasi
specie durante lo spettacolo; g) importunare i passanti con richieste di offerte.
8. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi e riconosciuti dalle Amministrazioni
comunali, aventi caratteristiche di manifestazioni temporanee, potranno essere previsti orari, condizioni ed
aree in cui esercitare l’arte di strada in deroga alle norme dettate nei commi precedenti.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma di € 125,00.

