UNITÀ SPECIALE AUTONOMA SUAP
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Provvedimento SUAP
Impostra di bollo

Marca da Bollo da € 16,00
Assolto id: 01170466494392
del 09/07/2018

N. 58/2018

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza presentata a questo Sportello Unico in data 03/07/2018, ed acquisita al protocollo
generale al numero 24797, (SUAP 569/18) da FERRI MASSIMO, nato a AREZZO il
02/07/1964 in qualità di Legale rappresentante della ditta OFFICINE DELLA CULTURA
con sede a AREZZO in VIA TRASIMENO, 16 (C.F. 02028990519) avente ad oggetto:
• Attività di pubblico spettacolo temporaneo - avvio - per lo svolgimento della manifestazione
“Mix Festival” dal 18 al 22 luglio 2018 in,Cortona P.zza Signorelli;
VISTA la documentazione integrativa;
VISTO il verbale della Commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo in data 18/07/2017;
CONSIDERATO che la manifestazione ha carattere di trattenimento pubblico;
VISTI l’art. 68 del T.U.L.P.S. e gli artt. 116 e seguenti del relativo regolamento;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977,
PRESO ATTO delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dal richiedente, salvi
i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza
dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI

gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

VISTO il Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico delle attività produttive approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 25.05.2006;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
AUTORIZZA
A SEGUITO DI PROCEDIMENTO ORDINARIO
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160 e con le limitazioni e prescrizioni di seguito indicate FERRI MASSIMO, come sopra
generalizzato, relativamente al seguente endoprocedimento:
• Attività di pubblico spettacolo temporaneo - avvio - per lo svolgimento della manifestazione
“Mix Festival” dal 18 al 22 luglio 2018 in,Cortona P.zza Signorelli
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
Via Guelfa, 38
52044 – Cortona(AR)

0575 6074305-320 – FAX 0575 6074321
email m.giannini@comune.cortona.ar.it
suap@comune.cortona.ar.it

sotto l’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, delle seguenti prescrizioni particolari:
1. Presentazione di certificazione di conformità a regola d’arte ai sensi del D.M. 37/08 e
relative norme Ce di riferimento per gli impianti elettrici e per la messa a terra e
documentazione tecnica e certificativa relativa a eventuali carichi sospesi ai sensi della circola
re 1689 del 1/4/2011 e certificazione di corretto montaggio delle strutture;
2. Presentazione di dichiarazione di corrispondenza del telo di copertura e del pianale del
palco;
3. la gestione della sicurezza dovrà essere attuata secondo le indicazioni di cui al titolo XIII
del d.m. 19/08/1996 e al piano della sicurezza presentato;
4. dovranno essere segnalati sul posto i servizi igienici a disposizione del pubblico, sia quelli
pubblici ubicati in Piazza Signorelli, sia quelli degli esercizi pubblici;
5. dovrà essere esposta idonea planimetria ubicata in prossimità delle vie d’esodo con indicato
quanto richiesto al punto 4 e i quadri elettrici;
6. rispettare quanto indicato ne dpcm n. 447 del 14/12/1997 (inquinamento acustico) ed in
particolare:
• a) durata dalle 10,00 alle 24,00; limite: 70 db dalle 10,00 alle 22,00; 60 db dalle 22,00 alle
24,00;
7. il responsabile della manifestazione è anche il responsabile del mantenimento delle
condizioni di sicurezza, per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata,
o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività;
8. dovrà essere predisposta tutta la segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa
idonea a consentire, in particolare, la individuazione delle vie d'uscita e più precisamente quelle
adducenti a Via Casali, Via Croce del Travaglio ed alla strada che conduce in Piazza
Repubblica;
9. i varchi di esodo dovranno essere presidiati durante tutta la durata della manifestazione;
10. al fine di garantire la pervietà delle vie di esodo si prescrive la rimozione di tutte le
biglietterie presenti prima dell'inizio degli spettacoli;
11. il responsabile o l'incaricato della manifestazione dovrà garantire il rispetto delle condizioni
dettate dalla C.T.C.L.P.S.
12. dovranno essere collocate luci di emergenza autoalimentate in prossimità delle vie di esodo
13. la commissione stabilisce che la capienza massima di affollamento della piazza è la
seguente:
• - Assetto solo posti a sedere massimo n. 814 posti; in tale assetto dovrà essere garantito che i
settori non superino le file 10 x 10 di sedute.
• - Assetto soli posti in piedi: capienza massima n. 1260 posti.
14. I 6 estintori dovranno essere n. 2 a CO2 in prossimità del palco, gli altri 4 a polvere
facilmente raggiungibili dagli addetti al servizio.
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15. L’organizzazione dei servizi di soccorso deve rispettare le indicazioni della valutazione
dell’U.O. 118
16. Si prescrive n. 2 unità Vigili del fuoco nelle seguenti date: 19, 21 e 22.
La presente autorizzazione, valida esclusivamente per il luogo e per il tempo sopra indicati, è
sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.
L’inosservanza delle prescrizioni impartite darà luogo all’applicazione dei provvedimenti
sanzionatori previsti dalla legge.
La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed
attestazioni prodotte dal richiedente, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti
Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La presente autorizzazione abilita in merito agli endoprocedimenti sopra richiamati, restando a
carico dell'interessato l'attivazione degli eventuali ed ulteriori procedimenti necessari per l'avvio
dell'attività o conseguenti allo stesso.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI
Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, contenute e
richiamate nel presente atto, nonché le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni
normative
DISPONE
di notificare via PEC il presente atto alla ditta OFFICINE DELLA CULTURA e di trasmetterne
copia, per opportuna conoscenza ed eventuali controlli, al Comando Polizia Municipale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui alla al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico del Comune di Cortona
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
AVVERTENZE
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
* Il Dirigente
Ing. Marica Bruni
Eg/
*Il presente atto è formato e sottoscritto digitalmente e viene trasmesso all’interessato esclusivamente in modalità
telematica ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del DPR 160/2010. L’originale informatico è stato predisposto e conservato
presso il Comune di Cortona in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D. Lgs. 82/2005. Nella copia
analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. 39/1993.
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