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Al Presidente della Commissione 
Comunale di Vigilanza

Sui locali di Pubblico  Spettacolo
C/o Comune di RAGUSA

Oggetto: richiesta parere di cui al D.P.R. 311 del 28.05.2001 per la 
concessione dell’agibilità dei locali di pubblico spettacolo (art.80 
T.U.L.P.S.)

Il sottoscritto____________________________ nato a ___________________

Il _______________ nella qualità di __________________________________

______________________________________________________________________

C H I E D E

a  codesta  Commissione  il  prescritto  parere  per  la  concessione

dell’agibilità  dei  locali  di  pubblico  spettacolo  e  intrattenimento

relativa a:___________________________________________________________

sito in ________________________________________________________

per  n.  _____  spettatori  e  a  tal  fine  allega  la  seguente

documentazione:

 Agibilità/abitabilità  Urbanistica  del  locale  rilasciata  per
l’attività  per  cui  si  chiede  il  N.O.  ovvero  Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il locale è in
possesso  di  regolare  concessione  edilizia  n.            del
rilasciata  dal  Comune  di  Ragusa  per  l’attività  di  pubblico
spettacolo;

 planimetria  redatta  da  tecnico  abilitato  facendo  uso  della
simbologia di cui al D.M. 30.11.83  e relazione tecnica attestante
il rispetto del D.M. 19.08.96 ;

 elaborati  tecnici  progettuali  relativi  agli  impianti  elettrici
nonché relative dichiarazioni di conformità ai sensi della legge
37/08;

 elaborati  tecnici  progettuali  relativi  all’impianto  idrico
antincendio e relativa relazione tecnica;

 Collaudo dell’impianto elettrico, con particolare riferimento alle
misure sull’impianto di terra;

 Collaudo dell’impianto idrico antincendio  e relativa dichiarazione
di conformità ai sensi della legge 37/08;

 Certificato di omologazione dei materiali utilizzati per conferire
la resistenza al fuoco delle strutture (pannelli e vernici); 

 Certificato di corretta applicazione dei materiali di cui al punto
precedente;

 Certificato  di  omologazione  attestante  la  reazione  al  fuoco  dei
materiale di arredo e dei rivestimenti utilizzati ;

 Certificato di approvazione di tipo degli estintori.
 Documentazione  attestante  il  rispetto  del  titolo  XVIII  del  D.M.

19.8.96  relativamente  alla  gestione  della  sicurezza  e  alla
documentazione ad essa inerente.

 Calcoli statici, collaudo e certificato di corretto montaggio di
palchi  o  pedane  o  manufatti  montati  in  occasione  della
manifestazione;

 Planimetria con l’indicazione del parcheggio dedicato agli avventori



 della manifestazione; 
 Relazione  sull’inquinamento  acustico(nel  caso  sia  prevista

l’installazione di impianto di diffusione fisso)-
 Copia  degli  attestati  degli  addetti  al  servizio  di  vigilanza

antincendio o in alternativa richiesta del servizio sostitutivo dei
vigili del Fuoco;

 Versamento di € 200,00 sul c/c n. 11395977 intestato al Comune di
Ragusa  con  la  causale  “Commissione  Vigilanza  Locali  Pubblico
spettacolo”

Ragusa
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